
REGOLAMENTO
Art. 1 - Il Rotary Club di Montaperti di Siena sotto la presidenza di Daniela Bellucci, con 
il patrocinio del comune di Siena e la collaborazione del Gruppo Filarmonico Musicale 
Giovanile di Chiusdino sotto la direzione artistica di Elena Miliani indice la 1° edizione del 
Concorso di esecuzione musicale Rotary Club Montaperti ; la manifestazione ha come 
scopo l’approfondimento della conoscenza musicale, la valorizzazione dei giovani più 
meritevoli e la conoscenza turistica del nostro territorio. Il concorso è aperto a musicisti 
italiani e stranieri residenti in Italia, con permesso di soggiorno frequentanti un 
istituto musicale pareggiato o conservatorio, un liceo musicale della regione toscana. 
Le prove si svolgeranno dal 5 al 6 aprile 2019 presso Auditorium dell’I.M.P. “Rinaldo 
Franci” di Siena.
Art. 2 - La Commissione, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, esprimerà il 
giudizio con votazione da 1 a 100 e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare quei premi 
per i quali non risultasse un adeguato livello artistico. I giurati che abbiano in atto o che 
abbiano avuto nei due anni precedenti la data di inizio del concorso rapporti didattici 
con uno o più concorrenti si asterranno dal partecipare alla valutazione degli stessi. 
All’atto dell’insediamento ciascun componente della giuria rilascerà a tal proposito una 
dichiarazione sulla propria situazione personale.
Art. 3  - I concorrenti dovranno presentarsi il giorno e l’ora comunicati via mail direttamente 
a ciascun candidato. Il giorno 5 sarà riservato ai Licei Musicali mentre il 6 ai Conservatori. 
I concorrenti verranno ascoltati in ordine alfabetico; i ritardatari, a insindacabile giudizio 
della Commissione e solo per comprovati motivi, saranno ascoltati in coda agli altri 
concorrenti, comunque all’interno dell’orario previsto dalla loro convocazione. Il direttore 
artistico rimane a disposizione, in ogni caso, per fornire personalmente informazioni sulle 
prove. Al momento dell’esecuzione i concorrenti dovranno presentare un documento di 
identità e la fotocopia dei brani previsti in duplice copia. Per le sezioni Conservatori e 
I.M.P. non sono ammesse trascrizioni e facilitazioni, ad eccezione di quelle normalmente 
entrate nel repertorio dello strumento o del gruppo orchestrale in questione.
Art. 4 - Gli iscritti sono invitati ad indicare nella domanda di partecipazione il nome e 
l’indirizzo mail o recapito telefonico dell’insegnante. Non è richiesta l’esecuzione a 
memoria.
Art. 5 - L’organizzazione mette a disposizione il pianoforte. A tutti i concorrenti 
verrà concessa la possibilità di provare lo strumento su richiesta degli stessi. Verranno 
predisposti adeguati spazi e tempi per le prove con il pianista collaboratore richiesto 
all’associazione.
Art. 6 - Per le sezioni solistiche si può richiedere il pianista accompagnatore 
dell’associazione; in tal caso i concorrenti che richiedano il pianista accompagnatore 
dovranno mandare tramite mail la copia dei brani del concorso entro l’8 marzo 2019 
alla mail rotaryclubmontaperti@gmail.com. 
Art. 7 - Al termine di ogni categoria saranno resi noti i risultati e verranno consegnati premi 
e diplomi. I diplomi di partecipazione non avranno indicazione di punteggio. Diplomi e 
premi non verranno spediti. Le cifre relative alle borse di studio si intendono nette.
Art. 8 - È previsto un concerto per i vincitori del Concorso il sabato 6 aprile alle ore 
18.00, con il patrocinio del Comune di Siena. In tale occasione si esibiranno, pena la 
perdita del premio conseguito, gli assoluti vincitori di borsa di studio con concerti 
premio; all’esibizione potranno essere invitati, a discrezione dell’organizzazione e previo 
disponibilità dei concorrenti, altri premiati. Gli esecutori ritireranno i premi conseguiti 
durante il concerto di premiazione.
Art. 9 - La Direzione artistica si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando 
e di sopprimere una o più categorie qualora ce ne fosse la necessità; in tal caso gli iscritti 
saranno tempestivamente avvisati e sarà loro restituita la quota versata. 
Art. 10 - Il Rotary Club Montaperti e l’associazione Gruppo Filarmonico Giovanile di 
Chiusdino declinano ogni responsabilità civile e morale verso gli iscritti al Concorso. Essi 
sono personalmente responsabili della loro integrità fisica e morale durante il soggiorno 
e negli spostamenti. L’associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
fisici e morali verso cose o persone da parte degli iscritti.
Art. 11 - Ai sensi dell’Art.7 del Decreto legislativo n° 196/2003 “Testo unico sulla Privacy”, 
Il Rotary Club Montaperti e l’associazione Gruppo Filarmonico Giovanile di Chiusdino 
informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati e utilizzati 
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative all’Associazione e che il titolare 
dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati oppure 
opporsi al loro utilizzo. Con l’adesione alla manifestazione i partecipanti maggiorenni 
e i genitori di concorrenti minorenni esprimono altresì il consenso all’utilizzo da parte 
dell’Associazione di materiale fotografico, audio e video realizzato durante le prove 
concorsuali a titolo di diffusione pubblicitaria della manifestazione stessa.
Art. 12 - L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del 
presente regolamento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È possibile iscriversi al concorso entro il 1° marzo 2019 
secondo le seguenti modalità:
- VIA MAIL: mandare modulo d’iscrizione in formato pdf o 
jpg alla seguente mail rotaryclubmontaperti@gmail.com 
con copia del modulo d’iscrizione e documenti necessari 
(documenti d’identità; certificato del Liceo o Conservato-
rio).

CONCERTI PREMIO
Ai vincitori a discrezione della commissione potranno 
essere assegnati fino ad un massimo di 3 concerti: 
1. Concerto per il Rotary Montaperti; 
2. Concerto per lo Spring Festival organizzato dall’Istituto 
Franci nel mese di maggio 2019; 
3. Concerto nell’Abbazia di San Galgano durante il Festival 
dell’Estate Musicale Chiusdinese, periodo luglio-agosto 
2019.

Licei Musicali  
della REGIONE toscana

&
Conservatori e Istituti Musicali

 Pareggiati della Regione Toscana
Premio unico di Categoria

Scadenza iscrizioni: 1 marzo 2019

Per informazioni è possibile contattare: 
rotaryclubmontaperti@gmail.com

Il Concerto dei vincitori è previsto il 6 Aprile ore 18.00

Concorso di 
Esecuzione Musicale

DIrezIone ArtIStICA: elenA MIlIAnI

ARCHI   FIATI   PIANOFORTE
SIENA  5-6 APRILE 2019 

A.r. 2018/2019 - PreSIDente: DAnIelA BelluCCI  

Con Il PAtroCInIo Del
In CollABorAzIone Con

GruPPo FIlArMonICo GIoVAnIle
DI CHIuSDIno

In collaborazione con
CoMune  

DI CHIuSDIno



1˚ Concorso di Esecuzione Musicale   
R. C. Montaperti-Castelnuovo Berardenga

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SEzIoNE  
(a scelta tra archi, fiati, pianoforte)
STRuMENTo
CATEGoRIA (barrare)

 Liceo Musicale della Toscana 
 I.M.P. e/o Conservatorio della Toscana

CoNCoRRENTE o RESPoNSABILE
Cognome     
Nome 
Luogo e data di nascita
  
Residente a                   
      Prov.         Cap   
Via       n° 
Tel.    Mail 
Insegnante 
Residente a                   
      Prov.         Cap   
Via       n° 
Tel.    Mail 

Per la musica d’insieme Categoria Licei musicali:
Indicare altri componenti del complesso musicale
(cognome, nome, anno di nascita e strumento)

1) 
2) 
3)  
4)  
5)  
6)
n)

Programma (autore, titolo, durata)

Allego:
1. Fotocopia documento di identità del/i candida-
to/i (per i minorenni allegare anche il documento 
di entrambi genitori)
2. Certificato di iscrizione del Liceo, Conservatorio 
o I.M.P. della Regione Toscana

Si richiede il pianista collaboratore:  
(barrare la voce che interessa) 

 Si       No 
N.B. Nel caso si prega di inviare copia dei brani per 
pianoforte entro il termine di scadenza del bando

Approvo liberatoria pubblicazione materiale  
audio/video del concorso.
Dichiaro di accettare integralmente le norme  
previste dal bando.

Firma del concorrente 

 
Firma dei genitori (per i minori) 

Data 

Sezione Licei Musicali
Il concorso si svolgerà nella giornata del 5 Aprile 2019, 
con prova unica presso l’Auditorium dell’I.M.P. “Rinaldo 
Franci” - Prato di S. Agostino, 2 - Siena.
• Per la Cateogoria Licei Musicali oltre alla targa e attestato 
di partecipazione o merito non sono previsti premi in 
denaro, ma soltanto gadget forniti da negozi e associazioni 
del settore con finalità formativa.
• Per iscriversi al concorso è necessario frequentare un 
Liceo Musicale della Toscana, il concorrente dovrà fornire 
in fase di iscrizione un certificato di iscrizione rilasciato 
dalla propria scuola.
• Il programma musicale per la sezione solisti è da 
specificare al momento dell’iscrizione, potrà comprendere 
uno o più brani per una durata complessiva non superiore 
ai 15 minuti. 
• Il programma musicale per la sezione gruppi d’insieme 
è da specificare al momento dell’iscrizione, potrà 
comprendere uno o più brani (originali o trascrizioni) 
per una durata complessiva non superiore ai 15 minuti. 
I concorrenti dovranno inviare copia dei brani via mail 
e portarne 2 copie per la commissione il giorno del 
concorso.

Sezione Conservatori o I.M.P. 
Il concorso si svolgerà nella giornata del 6 Aprile 2019, 
con prova unica presso l’Auditorium dell’I.M.P. “Rinaldo 
Franci” - Prato di S. Agostino, 2 - Siena.
Il premio unico di categoria è riservato a strumentisti nati 
entro il 6 aprile 1989 (ARCHI, FIATI o PIANoFoRTE) iscritti 
ai Conservatori della Toscana preselezionati dagli istituti 
stessi di provenienza fino ad un massimo di due studenti 
per categoria per ogni Conservatorio. Il concorrente 
dovrà fornire in fase di iscrizione un certificato di 
iscrizione rilasciato dalla propria scuola e firmato dal 
docente di riferimento.
• Per ogni categoria la giuria qualificata assegnerà  
i seguenti premi:
- 1° Premio con punteggio di almeno 96/100 
- 2° Premio con punteggio da 91/100 a 95/100
- 3° Premio con punteggio da 85/100 a 90/100
Il premio in denaro verrà assegnato al 1° assoluto di ogni 
categoria (punteggio più alto): 
borsa di studio individuale di 400,00 Euro + concerto 
premio (da 1 a 3) assegnati dalla commissione.
• Il programma musicale a scelta del candidato dovrà 
prevedere uno o più brani della durata minima di 10’ 
e massima di 25’, non sono previste trascrizioni. 
Il candidato dovrà specificare il programma nella scheda 
d’iscrizione e dovrà portare 2 copie dei brani 
per la commissione il giorno del concorso.


