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SECONDA EDIZIONE 

CONCORSO DI ESECUZIONE 

MUSICALE 

“MUSICAOLTRE” 

VENERDì 13 SABATO 14  

MAGGIO 2016 

AUDITORIUM “Giovanni Paolo II” 

Via Calvario 

PRATOLA SERRA (AV) 

Cognome _________________________________  

Nome _____________________________________ 

 

nato / a    a________________________________ 

( ____ )    il _________________________________ 

 

 

residente a_________________________( _____ ) 

in via_______________________________ n._____ 

 

E.mail_____________________________________ 

Telefono ___________________________________ 

 

 

Sez________________________________________ 

Cat_______Strumento________________________ 

 

 

Nome Scuola appartenenza 

____________________________________________ 

Prov________________________________________ 

Città _______________________________________  

Classe ______ 

 

Programma: 

 

Autore_____________________________________   

Titolo______________________________________ 

 

 

Data______________________________ 

 

      

 

  Firma ( del genitore se minore) 

 

               ___________________________________ 

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO DI 

ESECUZIONE MUSICALE ………….…… 

PRATOLA SERRA 



 
L’Amministrazione Comunale di Pratola Serra (AV) e 
la Società Irpina di Lettere, Musica ed Arti, al fine di 
valorizzare i musicisti del territorio, stimolare lo scam-
bio di esperienze artistiche e promuovere culturalmen-
te e turisticamente il territorio, indicono  la seconda  
edizione del Concorso di Esecuzione Musicale premio 
“PRATOLA SERRA”,   per l’assegnazione di premi, 
borse di studi e concerti.  
Il concorso si svolgerà a Pratola Serra il 13 e 14 Mag-
gio presso Auditorium Giovanni Paolo II Via Calvario. 
 
Il Concorso è aperto agli allievi di tutte le età, a tutti gli 
strumenti e a Gruppi fino a quaranta elementi. 
Possono partecipare le seguenti sezioni: 

 

SCUOLE  MEDIE – LICEI MUSICALI (statali e 
paritari) 

SCUOLE PRIVATE  

GRUPPI, SOLISTI, CANTANTI  
 
Suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
Scuole di Musica Private, Gruppi, Solisti, Cantanti: 
 

Cat. A1 solisti fino a 10 anni; 
Cat. B1 solisti fino a 15 anni; 
Cat. C1 solisti fino a 21 anni; 
Cat. D1 gruppi fino a 5 elementi; 
Cat. E1 gruppi da 6 a 12 elementi; 
Cat. F1 gruppi oltre 13 elementi. 
Cat. G1 senza limiti di età 
 
 

 Scuole Medie ad indirizzo Musicale: 

 
Cat. A2 solisti prima media; 
Cat. B2 solisti seconda media; 
Cat. C2 solisti terza media; 
Cat. D2 gruppi fino a 5 elementi; 
Cat. E2 gruppi da 6 a 12 elementi; 
Cat. F2 gruppi oltre 13 elementi. 
 
 
 
 

 
  Licei Musicali: 
 

Cat. A3 solisti primo e secondo anno; 
Cat. B3 solisti terzo e quarto anno; 
Cat. C3 solisti quinto anno; 
Cat. D3 gruppi fino a 5 elementi; 
Cat. E3 gruppi da 6 a 12 elementi; 
Cat. F3 gruppi oltre 13 elementi. 
 
Relativamente alle categorie D,E,F (gruppi) è richie-
sta autocertificazione di un docente responsabile con 
elenco degli allievi, indicazione della Scuola di appar-
tenenza, classi di frequenza e strumenti suonati. 
 
 
I concorrenti dovranno presentare un programma 
libero della durata massima di 5 minuti e di 10 minuti 
per gli alunni dei licei e per i nati dal 1996. 
L’elenco dei brani dovrà essere inviato contestual-
mente alla domanda. 

 
Iscrizioni: 
 
Gli interessati dovranno inviare in allegato via mail : 

Scheda iscrizione  annessa al bando 

Atto di assenso da parte dei genitori per i  minori 

ai seguenti indirizzi email: filippo.staiano@libero.it  - 
ivana.pisacreta@gmail.com,  entro e non oltre il 10 
maggio 2016 

Ricevuta del versamento della quota di iscrizio- 
ne con bonifico bancario intestato alla Società Arti-
stica Oltre, Iban: IT32I053871510000000129583 

 
E’ possibile iscriversi a più sezioni inviando distinte   do-
mande di iscrizione, ciascuna corredata dai documenti     
richiesti e dalla relativa quota. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il sito del Comune di     
Pratola Serra (AV) www.pratolaserra.gov.it o telefonare:   
M° Filippo Staiano 339 1569493 – 335 6686557 - filip-
po.staiano@libero.it   

 
 
 

 
Quote di iscrizione: 

 
E’ prevista una tassa di partecipazione di euro  10 
(dieci) per ogni elemento e di euro 5 (cinque) per 

ogni componente dei gruppi.  
 

Pianista accompagnatore: 
 

L’organizzazione metterà a disposizione un pianista 
accompagnatore previa esplicita richiesta sulla sche-
da di iscrizione. In tal caso la quota da integrare corri-

sponde ad un contributo di € 30.00. 

 
Premi: 
 

Saranno assegnati quattro premi per ogni sezione del 
Concorso, (dal 1° al 4° premio). 
Sono previste targhe e pergamene per i singoli vinci-
tori. Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di parteci-
pazione, una targa e una pergamena per la scuola ed 
una targa e una pergamena per i docenti degli alunni 
premiati. 
I primi classificati di ogni sezione si esibiranno nel 
corso della Manifestazione di Premiazione prevista 
per sabato 14 maggio. 

I premi consisteranno in Borse di Studio ed altri offerti 
da ARENA PIANOFORTI di Manocalzati; CLED ART 
di Avellino; Ditta SCHIAVONE; in abbonamenti offerti 
da Riviste musicali quali  SUONARE e FALAUT.  
 

Giuria: 
 

La Giuria sarà composta da Docenti di Conservatori 
italiani e da concertisti. La valutazione dei concorrenti 
sarà espressa in centesimi. Il giudizio della giuria sa-
rà inappellabile e insindacabile. Ciascun giurato non 
dovrà avere rapporti di parentela o didattici con i con-
correnti. Qualora si verificasse incompatibilità il com-
missario si asterrà dalla valutazione. 
 
Direttore Artistico:     Filippo Staiano 
Segretario Artistico:  Ivana Pisacreta 
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