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L’Amministrazione Comunale di Pratola Serra e la Società Italiana di Lettere, Musica ed Arti  indicono la

prima edizione del premio “Città di Pratola Serra”, Concorso di Esecuzione Musicale riservato agli alunni

delle Scuole Media ad Indirizzo Musicale Italiane.

1. Il Concorso si svolgerà nei giorni 15 e 16 maggio 2015 presso il teatro annesso alla Scuola Media

“A. Bergamino” sito in via Saudelle di Pratola Serra (AV).

2. Il Concorso è aperto agli allievi di tutti gli strumenti e Gruppi fino a quaranta elementi. 

3. La Giuria sarà composta da docenti di Conservatori italiani e da musicisti del settore. 

4. Le  Scuole  interessate  dovranno  produrre  domanda  attraverso  l'indirizzo  PEC

pratolaserra@pec.aruba.it del  Comune  di  Pratola  Serra,  entro  e  non  oltre  il  10  maggio  2015,

corredata dall’elenco dei partecipanti e dall’assicurazione dell’avvenuto consenso delle famiglie. 

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

ogni componente dei gruppi. 

6. I concorrenti dovranno presentare un programma libero (anche un solo brano). 

7. L’elenco dei brani sarà inviato contestualmente alla domanda. 

8. Per i gruppi con pianoforte, in assenza del pianista della Scuola, è a disposizione un pianista messo

dell’Organizzazione. 

9. I premi consisteranno in un’artistica targa e pergamena per i singoli vincitori, una Targa e pergamena

per la Scuola, una targa e pergamena per i docenti degli alunni premiati. 

10.Saranno assegnati quattro premi per ogni sezione del Concorso, (dal 1° al 4°). 

11.I  primi  classificati  di  ogni  sezione  si  esibiranno nel  corso  della  Manifestazione  di  Premiazione

prevista per   sabato 16 maggio. 

Il Comune di Pratola è a disposizione per ogni problema di eventuali pernottamenti per le scuole più lontane,

provvedendo a vantaggiosissime convenzioni con alberghi della zona. Questo tipo di esigenza va comunicato

entro e non oltre il 5 maggio 2015.
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Per il giorno del 16 maggio è previsto, alla fine della manifestazione, un buffet per i vincitori, le famiglie, i

docenti e i capi d’Istituto che vorranno onorare la comunità di Pratola Serra della loro presenza.

Per  ulteriori  informazioni  collegarsi  al  sito  del  Comune  di  Pratola  Serra  (AV)

www.pratolaserra.gov.it o telefonare: 

• M° Dott. Filippo Staiano 339-1569493 – filippo.staiano@libero.it - Direttore Artistico 

• Prof. Antonio Polidoro 393 -1101295 - antonio.polidoro@gmail.com - Presidente 
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