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REGOLAMENTO 
 

L’Accademia Musicale Gustav Mahler organizza il concorso musicale nazionale “Città di 
Rho” I edizione, dedicato a giovani strumentisti residenti in Italia. 
 
Art. 1 - Il concorso si articola in cinque sezioni: 
Sezione 1: Pianoforte;  Sezione 2: Chitarra classica; 
Sezione 3: Violino;  Sezione 4: Flauto traverso 
Sezione 5: Gruppo cameristico (duo o trio composto da strumenti compresi nelle sezioni 

precedenti, in qualsiasi formazione) 
 
Art. 2 - Ciascuna sezione prevede quattro categorie: 
Cat. A nati dal 2004 al 2000; Cat. B nati dal 1997 al 1999 
Cat. C nati dal 1994 al 1996; Cat. D nati dal 1991 al 1993 
Per la sezione 5 farà fede la media tra le età dei concorrenti. 
 
Art. 3 - I concorrenti dovranno presentare un programma libero della durata massima di: 
Cat. A minuti 5;   Cat. B minuti 8;   Cat. C minuti 10;   Cat. D minuti 15 
Non sono ammesse trascrizioni.  
 
Art. 4 - L'organizzazione accoglierà le domande di partecipazione in ordine di arrivo, fino 
a esaurimento posti, tenuto conto che il concorso si svolgerà in un solo giorno. Le domande 
d’iscrizione dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 
concorso@accademiamahler.it entro e non oltre il 10 marzo 2010. Prima di inviare la 
domanda, controllare la disponibilità di posti sul sito www.accademiamahler.it, alla pagina 
"Concorso Città di Rho".  
 
Art. 5 - Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegata la copia del versamento della 
quota d’iscrizione non rimborsabile, da versare sul C/C bancario IT44 C 05164 01614 
000000000170 
intestato a: Accademia musicale Gustav Mahler  
Causale: Iscrizione Concorso NOME E COGNOME CONCORRENTE/I  
  
Art. 6 - Quote d’iscrizione: 
Cat. A/B € 25,00;   Cat. C/D € 30,00;   Sezione 5  €40,00 a formazione 
 
Art. 7 - Il concorso si svolgerà il giorno 27 marzo 2010 presso Villa Burba, Corso Europa 
291, RHO (MI) a partire dalle ore 9.00. 
 
Art. 8 - I concorrenti, divisi per sezione, verranno ascoltati in ordine alfabetico, iniziando 
dalla categoria A, secondo la scaletta che verrà pubblicata il 15 marzo 2010 sul sito 
www.accademiamahler.it. Tutte le prove del concorso saranno aperte al pubblico. 
 

Art. 9 - La Commissione giudicatrice sarà composta da n° tre personalità di chiara fama 
del mondo musicale nazionale e sarà presieduta dal M° Marino Pessina, membro del 
Comitato Artistico dell’Accademia Musicale Gustav Mahler. 
 
Art. 10 - Ciascun membro della Giuria esprimerà il proprio giudizio con un punteggio in 
centesimi, da 50 a 100.  
 
Art. 11 - I verdetti della Commissione giudicatrice sono insindacabili ed inappellabili. 
 
Art. 12 - Al momento dell’audizione, ogni concorrente dovrà presentare un documento di 
identità valido e copia delle partiture da eseguire. 
 
Art. 13 - L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese audio/video durante il 
concorso; i partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso. 
 
Art. 14 – Classifica 
Punteggio 85/90 centesimi: 3° classificato; 
Punteggio 91/95 centesimi: 2° classificato 
Punteggio 96/100 centesimi: 1° classificato 
La comunicazione delle graduatorie avverrà al termine di ogni sezione. 
 
Art. 15 - Premi 
1°classificato: medaglia d’oro e diploma di merito attestante la votazione conseguita. 
2°classificato: medaglia d’argento e diploma di merito attestante la votazione conseguita. 
3°classificato: medaglia di bronzo e diploma di merito attestante la votazione conseguita.  
- Premio speciale “Miglior esecutore”: al candidato o al gruppo che avrà conseguito il 
punteggio più alto in assoluto fra tutte le categorie, verrà assegnata una borsa di studio di 
€.400,00. 
- A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 
- A discrezione della commissione giudicatrice potranno essere assegnati premi e menzioni 
speciali.  
- In caso di ex aequo i premi saranno suddivisi tra i concorrenti a pari merito. 
 
Art. 16 - Premiazioni 
Le premiazioni avverranno alle ore 21.00 di sabato 27 marzo 2010. I primi classificati di 
ogni categoria si esibiranno in concerto. La presenza alla premiazione e la partecipazione al 
concerto sono obbligatorie e vincolanti. 
 
Art. 17 - L’iscrizione al concorso sottintende l’accettazione del presente regolamento. 
 
Per qualsiasi informazione gli interessati possono telefonare al seguente numero di 
telefono: Accademia Musicale Gustav Mahler Tel. 02 93906463 
I referenti del concorso sono: M° Maurizio Ciceri e M° Cristina Cucchi 
sito internet: www.accademiamahler.it/concorso e-mail: concorso@accademiamahler.it 


