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PER GIOVANISSIMI

SEZIONE STRAORDINARIA
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5" CONCORSO MUSICATE INTERNAZIONALE
RISERVATO ALIE SCUOIE ELEMENTARI

E MEDIE ITATIANE
O SCUOTE EUROPEE DI PARI CRADO

MUSICA DA CAMERA E A DUE PIANOFORTI

Tutte le quote di iscrizione al Concorso

sono destinate in beneficenza a:

Carítas TerrÍtoríale del Verbano
Associazione per le persone colpite dal morbo di Alzheimer

La Nuova Chiesa
San Giovanni Rotondo - Foggia

Verbania lntra,27 Novembre - 8 Dicembre 2003
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AÉ. 1.1
Il Concorso si articola in B sezioni.

Art. 1.2
Tutte le sezioni, con le relative sottosezioni, sono aperte
a MUSICISTI DI OGNI NAZ,IONALITÀ. A questa sezione
possono partecipare musicisti iscritti alle scuole medie
annesse ai Conservatori ed ai Conservatori di Musica.

Art.2
Il Concorso si svolgerà dal 27 Novembre all'8 Dicembre
200ó netl'Auditorium della "Famiglia Studenti- ll Chiostro"
in Via F.lli Cervi 14, Verbania Intra, Tel. 0323 404077 -

fax 0323 401231.

Art. 5
Le commissioni giudicatrici saranno formate da.docenti di
Conservatorio, professori d'orchestra, concertisti di chiara
fama e personalità del mondo musicale, I componenti
delle Commissioni giudicatrici si assenteranno nel caso di
prove e di definizione dei conseguenti giudizi relativi a
partecipanti con i qualiabbiano avuto rapporti didattici nei
due anni precedenti.

Art.4
Le Sezioni in cui si articola il Concorso sono:

. Sezione I 'Solisti
(tuttigli strumenti, con o senza pianoforte)
Categoria A - età massima l0 anni
Categoria B - età massima l5 anni
Categoria C - età massima l6 anni
Categoria D - età massima l8 anni
Categoria E - età massima 20 anni
Categoria F - età massima 22 anni
Categoria C'età massima 24 anni
Categoria H - età ollre 24 anni

Sezione 2, Cori e gruppi strumentali
(dai 9 elementi in poi)

Sezione 5 'Canto (senza limitidi età)
Sottosezione A - canto lirico
Sottosezione B - jazz, spiritual, gospel



Sezione 4 - Jazze Fusion . Tango
Latino americano
dal solista ai complessi
' senza limiti di età

Sezione 5'Musica da camera

Sezione 6'A due pianoforti
Categoria A - età media dei partecipanti alla formazione
lino a l0 anni;
Categoria B - età media dei partecípanti alla formazione
fino a ló anni;
Categoria C - età media dei partecipanti alla formazione
fino a 16 anni;
Categoria D - età media dei partecipanti alla formazione
fino a lB anni;
Categoria E - età media dei partecipanti alla formazione
fino a 20 anni;
Categoria F - età media dei partecipanti alla formazione
fino a22 anni;
Categoria C - età media dei partecipanti alla farmazione
fino a24 anni;
Categoria H ' età oltre 24 anni;
- programma a libera scelta fino a

l5 minuti per cat. A-B-C
- programma a libera scelta fino a

20 minuti per cat. D-E-F-G'tt

un massimo di

un massimo di

Sezione 7 - Sezione straordinaria per
giovanissimi solisti di ogni strumento:
Categoria A - età massima 5 anni
Categoria B - età massima 6 anni
Categoria C - età massima 7 anni
Categoria D - età massima 8 anni

Sezione B' Sezione straordinaria per
solisti amatoriali
di ogni strumento (musicisti non professionisti e che
non hanno mai frequentato corsi di strumento in scuole
statali o legalmente riconosciute):
- senza limiti di età

Art. 5
Ogni candidato puo partecipare a più di una sezione.

Art.6
A tutti i concorrenti, solisti e gruppi, sarà rilasciato un
diploma di partecipazione con I'indicazione in centesimi
del punteggio conseguito.



Art.7
Premiazioni
Per ogni categoria di ogni sezione saranno assegnati:
- un diploma di primo premio assoluto al partecipanle

che ha ottenuto il miglior punteggio se superiore a

95/100
- un diploma diprimo premio aipaÉecipantiche hanno

conseguito un punteggio non inferiore a 95/100
- un difloma di secondo premio ai partecipanti che

hanno conseguito un punteggio non. inferiore a

90/ r 00
- un diplomaditerzo premio ai partecipanti che hanno

conseguilo un punteggio non inferiore a 85/100
- un diploma di quarto premio ai partecipanti che

hanno conseguito un punteggio non inferiore a

80i r 00

I díecÍ anni della "DÍno Ciani"

Fin dalla prima edizione del concorso enti pubblici e pri'

vati hanno messo a disposizione premi e targhe per

sostenere l'iniziativa e incoraggiare i giovani musicisti' E'

stato un crescendo di collaborazione che ha reso sempre

più ricco e ambito il nostro concorso' Ci piace ricordare
alcuni fta i motti premi delle scorse edizioni, come i

Premi "lndustria pei I'Arte" offerti dall'Unione lndustriale
del VCO, le consistenti somme donate dalla Dott'ssa
Amalia Mantica Arrigotti e la generosa sponsorizzazio-

ne della Societa BRÀCCO ' Díana De Silva cosméti'
ques, che ha destinato ben 150 regali ai nostri ragazzi;

tie medaglie della Camera dei Deputati; due Gran Coppe

d'argento "Enzo Ferrari" - Autodromo di lmola.

Anc-he quest'anno i premi si prospettano numerosi: tra gli

altri si iono sensibilizzate all'iniziativa Ia Provincia di
Milano e la Provincia del V.C.O.

PremÍo'CfiOPIN"

Il miglior interprete di un brano di Chopin si aggiudicherà

due ioncerti premio a "Villa Francesca' di Stresa, nella

stagione conceftistica ''Dino Ciani 2004".

Pei partecipare è sufficiente inserire 4el proprio pro-

gramma un'opera di Chopin o parte di essa.

PremÍo'S?fiAUSS'

Il miglior interprete di un brano di Strauss si aggiudicherà

tre concerti premio a "?alazzo Albrizzi" di Venezia e al

"Circolo Ufficiali" diTrieste e di Udine, nella stagione con'

certistica "Dino Ciani 2004''



Per partecipare è sufficiente inserire nel proprio pro'
gramma un'opera di Strauss o parte di essa,

?remÍo "AmÍcÍ della Dino Ciani'

In occasione della premiazione dell'attuale concorso
verrà conferita la Targa "Amici della Dino Ciani" anno
2002 alla persona che più è stata vicina all'Associazione
promovendo le attività concertistiche e permettendo ai

giovani musicisti di esibirsi e di farsi apprezzare'

70 CONCEKTIPKtrMIO :

Concerti offerti dall'Associazione "Dino Ciani" a

Domodossola, Milano, Roma, Stresa, Triesle, Udine,
Yenezia, Verbania, Duino, Como, Legnano, lsola S' Giulio'

?oÍché la collaborazÍone è ancora aperta e i
premÍ si aggÍungono continuamente ci rtservia'
mo dÍ pubblicare I'intero ventaglio dei benefat'
furt a Concorso awenuto,

Art. B
La direzione si riserva di accettare un numero di iscrizioni
compatibife con le esigenze organizzative; in caso di esu-

bero di domande, si tenà conto della data del timbro
postale di spedizione. Del pari la direzione si riserva di

annullare quelle sezioni e categorie con un numero insuf-
ficiente di iscritti. In entrambi i casi saranno restituite le
quote di iscrizione.

Art.9
Quote d'iscrizione:

Categoria 1: Euro 52,00
Categoria 2: Euro 52,00 + Euro 5

per ciascun ParteciPante
Categoria 4: Duro 52,00 (per ogni gruppo)
Categoria 5-5-6: Euro 52,00 (per ogni partecipante)
Categoria 7-8: Euro 26,00 (per ognipartecipante)

Art. l0
Le quote di parlecipazione dovranno essere versate a

Prof, Lilia Bertola, tramite bonifico bancario a favore del
CIC 471410, ABI 5548, CAB 45560 presso Banca

Popolare di Intra, Sede di Domodossola intestato a

Associazione Musicale "Dino Ciani".



Le domande di iscrizione dovranno:
a. essere compilate sull'apposito modulo allegato al

presente regolamento o su fotocopia di esso;

b. fornire tutti i dati richiesti sul modulo stesso;

c. essere corredate di:
- certificato di nascita in carta libera

documento di identità non scaduto
'fotocopia del bonifico bancario o

versamento tramite vaglia postale.

o fotocopia

dell'attestato

Le domande di iscrizione, complete e corredate della

documentazione come specificato al precedente artico-

lo, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a
Prof. Lilia Bertola, Via Antonio Rosmini 55 ' 28845
Domodossola (VB), entro iI 16 Novenqbre 2O03.

Il calendario delle prove sarà disponibile dal giorno l9
Novembre 2003 presso la Segreteria'

Art. I I
La prova d'esecuzione in base alla quale verranno stilate

le graduatorie, sarà unica per ciascuna sezione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 12
Ciascun candidato dovrà esibire prima della prova un

documento di riconoscimento'

Art. 15
I conconenti saranno tenuti a informarsi presso la segreleria

del concorso per il calendario delle prove.

:

Art. t4.l
I programmi sono a libera scelta'
Non è richiesta l'esecuzione a memoria.

Art.'14.2
Durata delle esecuzioni:
Sezione'l - Categoria A-B : durata massimb l0 minuti;

Sezione I - Categoria C-D : durata massima 15 minuti;

Sezione I - Categoria DF-C-H : durala massima 50 minuti;

Sezione 2-3-4-5-6: durala da 15 a 50 minuti;
Sezione 7-8 : durata massima l0 minuti'

AÉ. 15
I concorrenti, al momento della prova, dovranno pre-

sentare alla commissione copia originale dei brani da

eseguire.

di



AÉ. 16
I concorrenti dovranno prowedere personalmente agli
accompagnatori. ai leggii e aipoggia-piedi.

Art. 17
L'intero ammonlare delle quote di iscrizione di cui all'arti-
colo 9 sarà devoluto alla Caritas Tenitoriale del Verbano
e Casa Sollievo della Sofferenza dt. San Giovanni
Rotondo - Foggpa.

,NaSÉZ\

SCUOLE DLDMENTARI
D MEDIE

ll regolamento per le Scuole
Elementari e Medie ltaliane o
Scuole Europee di pari Grado è
disponibile su internet all' indriúzzoz

http: I I dinociani. 5 O O O.it
\

In alternativa potrà essere richiesto
ai seguenti recapiti:
ernail: dinociani.bertola@libero.it
fax: +39 (O3241 243OO4
tel: +39 (O3241 243o,46



5" CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE
..ISOLE BORROMEE''

Verbania Intra - 27 Novembre / 8 Dicembre 2003
SCUOII ELIMINTARI E MEDIE o SCUOLE EUR0PEE DI PARI GRAD0

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sezione

Categoria

La Scuola

di

CAP _ Prov. (_)
Telefono

Cell.

E-mail

Nome insegnante:

Con la presente iscrive

Cognome e nome

Via

da no elementi.

Strumento

Presenta le seguenti

Autore
composlzronl:

Titolo Durata (minuti)

Il sottoscríîto díchíura tlì acceÍtare integr&lntente le norme del regolamento e urtifca
che tutti glí alunni partecipantí sono a norma con i requisiti pretísti dall'art. I del banù;

tl Presíde



5' CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE
..ISOLE BORROMEE"

Verbania Intra - 27 Novembre i 8 Dicembre 2003

MUSICISTI DI OGNI NAZIONALITÀ

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sezione

Categoria

Strumento

Cognome

Nome

Residente a

Va

CAP 

- 

Prov. (--)
Telefono

Cell,

E-mail

Titoti e durata in minuti dei brani che si intende presentare:

Dichiaro di accettare le norme del regolamento del Concorso.
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BANCA POPOTARE DI INîKA
BKACCO , DIANA DE SrrVA COSMETTQUES

Bnnc.r C.R.T. or ToRrno
FnuIcLrR Sruonnn - Il Cmosrno ' Venslnl{

Umonn InnusrRnle ont, VCO"-

PRosronFr s.R.L. - Dotqonossoln
Pnovncn nnl Vnnnnno Cuslo Ossoln

Ln TrrocnnrrcA s.A.s. - Srnesn

Direttore del Concorso:
prof. Maria Lilia BERTOLA

Segreteria e informazioni:
Associazione Musicale Dino Ciani

28845 DOMODOSSOLA (VB)
Largo Madonna della Neve, 1

tet. o324 2418'o,4 .245,o'46
îax O324 243OO4

20IOO MILANO - Via Aleardo Aleardi,
tel. O2 55rOr959

dinociani. bertola@libero. it
http://dinociani. 5000. it
http:1/www. promart. it

IWBAilGAGffi
Cossu dì Risparmio di Torino
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