
Città di Palmi

L'Amministrazione comunale

E

COMUNE DI PALMI

L'Associazione Musicale Liricosinfonica'T-Cilea"

Prsentano

Primo Festival Musicale Nazionale

Riservato alle orchestoedelle §cuole seoondarie di primo gado adhdiriuo Musicale

17-18-19 maggio 2018

Regolamento del Festival

l. L'Associazione Lirico-sinfonica "F: Cilea con la collaborazione dell'Amministrazione
comunalaindiceeorgrdzzalapimaedizionedelFestival MusicaleNuionale'l.IicotaAntonio
Ivfantoce".ilFcstivalèrivoltoalleorchestredelle ScuoletdediealndirizoMusicale del
territorio razionale.

2. tr festival si wolgerÀaPalmi nei giorni 17-18-19 maggio20tS

3. Pohanno gli allievi iscritti alle scuole secondarie di primo grado a IndirizzoMusicale
(SMIM - esclusivameats quelli iscritti ai corsi), i qualipossono esibirsi conuno strrrmeoto anche
divsso dalla loro speoialitàstnmentale o con bmai cantati;

4. La Giuda è composta da musicisti con vaLide espedeaze didatticbe e corcertistiche selezionati
dall' ente organizzatore.

5. n giudizio della commissione di giurati è insindacabile; verrà espresso mediante rma votazione
compresata gll85 di lm punti:
daprmti 85 a 90 3opemio
dapmti9l a95 2opremio
daprmti 96 a 100 lopremio

I risultati yerranno resi noti al termire di trme le audizioni .
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6' I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora fissati per le esibizioni secondo unordine prestabilito.

7' I concorrenti e i loro docenti avranno un preawis o di7 giorni prima deila data dell,esibizione.

j;,'r*"Trffi fornire alla giuriadue copie dei brani proposti, una delle quali rimarrà agli

9' Tutte le prove sono pubbliche. I vincitori, scelti dalla giuria, sono tenuti ad esibirsi nel concertofinale' I candidati saralrno debitamente awisati dalla segreteria del festival.

10' L'organizzazionemette a disposizione dei concorrenti un pianoforte con pianistaaccompagnatore ove richiesto . verrà fornito un impianto di amplifi cazionecompleto.

I l' ogni ensemble dovrà prowedere alla propria strumentazione, previa diversa comunicazionealla segreteria del festival .

12' Gli organizzatori non saranno responsabili di eventuati infortuni ai partecipanti , né di danni aglistrumenti o ad altri oggetti di loroproprietà.

13. Tutte le spese di viaggio, di vitto e alroggio sono a carico dei partecipanti.
14' Le scuole devono garantire accompagnamento e vigilanza costanti adeguati al numero deglistudenti partecipanti, pena I,esclusione dal festival.

i,i;i"illT;?#:XJiatazionedel 
docente-direnore che anesti rorganico der gruppo da aregare

16' L'iscrizione al festival comporta 7'accettazione incondiz ionatader presente regoramento. Incaso di necessità il comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al presenteregolamento informandone i candidati.

I1 I' Festival Nazionale si articola in due categorie:

filh-rT"^?,1r,:;;:-"* 
sMrtui riservata agli arunni deile scuole secondarie di primo grado a

O 1 Orchestre Smim - programma libero con un massimo di2brani



QLTOTE D',iSC§?iZffJNE

Sezi*ne Clchestre Se4Ii\4

- categona 01 € 150,00

La quota si intende calcolataper singola esecuzione, indipendentemente dal numero di

strumentisti o cantanti coinvolti.

-Sezione Solisti

-categoria 02 €30.00

FREMI

I premi per i candidati primi classificati in ogni categoria verranno assegnati la sera del concerto

finale.

Sezione Orchestre SMih4

Miglior Orchestra categoria O1

-€1000

- dip loma di p artecipaziote

Secondo Classificato

4700

-diploma di partecipazione

Terzo Classificato

-€500

Diploma di partecipazione

Sezi*me Sotristi

Frirno classifioato

-€200

-Diploma di p*rtecipazione

§eeondo classif:eatc

-Targa e Diploma dl partecipaziolte

A tutti i par*:*ipanti sarà riiaseiat*

Atiestat* di paiteeipari** e

I§CX{TION{

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il3{} apiÌie 2*1F}

Inviare il modulo di iscrizione (allegato A) e copia del bonif,co bancario all' indirizzo mail della

segreteria del festnvatr:inftr@)orehestraciler"pai*rr.it"Tel"347lSE74.51-33&63257q2

Lasegreteriaconfermerà1'awenutaiscrizionedopoaververificatolaconformitàdella
documentazione relativa.



Il pagamento della quota di parlecipazione deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico

bancario dall'Istituto Scolastico, intestato :Associazione musicale Lirico-sinfonica "Francesco

Cilea"-Palmi.

Banca Monte dei Paschi di Siena-Palmi-IBAN:IT3 1 C0 1 3 08 I 49000000 1 4848 1

La tassa di iscrizione non verà rimborsata salvo nel caso che la direzione artistica annullasse il
festival.

L'Assessore Il Direttore Artistico Il Sindaco

Dott.Wladimiro Maisano Prof.Giuseppe Militano Aw.Giuseppe Ranuccio



SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

 
PRIMO FESTIVAL MUSICALE NAZIONALE 

RISERVATO ALLE ORCHESTRE DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

AD INDIRIZZO MUSICALE  

SOLISTI E SCUOLE 

 

Cognome.................................................................................... 

Nome.......................................................................................... 

Nato/a a...............................il..................................................... 

Residente.................................................................................... 

Prov.....................................CAP............................................... 

Via...........................................................................N° .............. 
Tel.............................................................................................. 

Cell............................................................................................. 

E-mail........................................................................................ 

Strumento................................................................................... 

Sez...........Cat............................................................................. 

Programma(autore-titolo-durata)............................................... 

................................................................................................... 

Nome della scuola...................................................................... 

................................................................................................... 

Prov...........Città......................................................................... 

Tel.............................................................................................. 

Email.......................................................................................... 

Classe o classi............................................................................ 

Docente responsabile (o direttore d’orchestra) 

................................................................................................... 

Cell............................................................................................. 

Elenco allievi (compilare foglio a parte allegato alla presente) 

Programma:................................................................................ 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

Formazioni  

Organico ........................................... 
................................................................................................... 

Sez.......................................Cat 

Nomi componenti 

Programma(autore-titolo-durata) 

Responsabile gruppo.................................................................. 

................................................................................................... 

 

Cell…………………………….. 
 

 
 

 

Data Firma 



I partecipanti possono prenotare presso le 

suddette strutture convenzionate con il festival  

 

➢ Grand Hotel Stella Maris 

➢ Hotel South Paradise 

➢ Ristorante Pizzeria “La Collina” 
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