Concorso per le Scuole
Organizzazione
Direzione Artistica: M° Christian Cocolicchio
Comitato Promotore del Concorso
l’Associazione Opus Lago Maggiore.
Coordinatore Bande: M° Damiano Morellini
Comune di Stresa Assessorato alla Cultura

Il Concorso
Il Concorso ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e stimolare i giovani allo
studio della musica sia nell'ambito solistico che in quello cameristico.
Il XXXVI Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa è riservato a tutti i giovani musicisti
italiani e stranieri.
Crediamo che valorizzare lo studio della musica nonché l'incontro tra musicisti sia un modo di
investire sulla cultura, creare una rete, promuovere la conoscenza: il tutto immersi nella splendida
cornice del Lago Maggiore, un territorio tra i più belli d'Italia.

Regolamento

Concorso per le Scuole
I candidati devono presentarsi 30 minuti prima della prova.
Data: 18/05/2018 venerdì.
Presentazione alle 08:00 - Inizio delle prove alle 08:30
Locale: Collegio Rosmini
Indirizzo: Via per Binda, 47, 28838 Stresa VB
Il calendario con l’orario delle prove sarà disponibile online entro il 10/05/2018.

Art. 1
Sono ammessi a partecipare al Concorso gruppi strumentali, vocali, gruppo da camera (dal duo all’ottetto) e
solisti di alunni regolarmente iscritti, per l’anno scolastico 2017/2018, nelle Scuole Medie, Medie ad
Indirizzo Musicale e Private.
Sezioni:
1. Orchestra (da un minimo di nove, 9, elementi)

2. Musica da Camera (dal duo fino a otto, 8, elementi)
3. Coro
4. Solisti
Art.2
L’organizzazione potrà valutare l’eventuale presenza di altri alunni esterni se giustificata da progetti di
collaborazione con altri Istituti.
Art. 3
Nella Sezione Scuole è presente un’unica categoria. I partecipanti dovranno frequentare la scuola
secondaria di primo grado (dalla prima alla terza media), con un’età massima di 14 anni.

Art. 4
L’organizzazione del concorso dispone dei seguenti supporti necessari allo svolgimento delle prove:
pianoforte e 10 leggii. Nel caso di eventuale necessità di attrezzi particolari il concorrente deve comunicare
alla segreteria attraverso email per verificare la possibilità della risposta alla richiesta.
Art. 5
Le audizioni saranno aperte al pubblico. Nel caso di trasmissione radiofonica o televisiva delle prove, i
concorrenti non avranno alcun diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o all’Ente
emittente.
Art.6
La Giuria, la cui nomina è riservata al Comitato organizzatore del Concorso, sarà composta da insegnanti di
strumento e di musica per la Scuola Media e per il Conservatorio di Musica.

Iscrizioni:
Art.7
La domanda di partecipazione per il “Concorso Scuole”, scaricabile dal sito del concorso, compilata
in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata tramite posta elettronica entro e
non oltre il giorno 15 aprile 2018. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.
Le quote d’iscrizione sono:
Solisti: €20
Formazione Cameristica: €10 ogni partecipante
Orchestra e coro: € 10 ogni partecipante (oltre 30 partecipante la quota è fissa a €300)
Segreteria del concorso: scuole@stresaconcorsomusica2018.com
allegando i seguenti documenti:
1. fotocopia di un documento d'identità valido
2. fotocopia/Scannerizzazione della ricevuta di versamento della quota di iscrizione eseguita:
Associazione Opus Lago Maggiore
Causale: Nome candidato e Iscrizione Concorso Stresa 2018
IBAN IT75 T060 9022 4000 0000 1000 305

Per le Scuole Pubbliche, nella Scheda di domanda di iscrizione è richiesta la compilazione con i dati
anagrafici del candidato e i dati:

1. Della Scuola
2. Dell’insegnante responsabile
3. Del Dirigente Scolastico
Scheda di Iscrizione dei candidati minorenni devono essere firmate da un genitore (Nome,
Cognome e Firma).
Premio
Per il Concorso Scuole il comune di Stresa premierà:
Orchestra (prima classificata) € 400
Musica da Camera (primo classificato) € 100
Solista (primo classificato) € 50
A tutti i candidati verrà consegnato il diploma di partecipazione alla XXXVI Edizione del Concorso.

