IV EDIZIONE
Info e contatti:
-Elisabetta Scappini 349.45.83.762
elisabetta.scappini@inwind.it
(organizzazione del concorso)
-Francesco Di Giandomenico 347.61.27.335
francesco@digiandomenico.net
(formati digitali e aspetti tecnici in genere)
-Segreteria della Scuola 075.894.23.27
fax 075.948.07.11
PGMM18600L@istruzione.it
(aspetti gestionali e amministrativi)

il presente bando e il relativo modulo di iscrizione al concorso sono visionabili e scaricabili al sito della scuola secondaria di primo grado “cocchi-aosta”: www.scuolamedia.it
alla voce “Concorso nazionale”

PREMIO DI COMPOSIZIONE
“CITTA’ DI TODI”
8 mAGGIO 2020

REGOLAMENTO
IV EDIZIONE PREMIO DI COMPOSIZIONE “CITTA’ DI TODI”
Articolo 1 – Organizzazione
Il Comune di Todi e la Scuola Secondaria di primo grado ad Indirizzo Musicale “Cocchi – Aosta”
indicono ed organizzano la terza edizione del Concorso di Composizione “Città di Todi”.
Articolo 2 – Partecipanti e caratteristiche delle composizioni

4° edizione Premio di Composizone “Città di Todi”

Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età.
Il concorso è dedicato alla composizione di un’opera destinata all’Orchestra della S.S. I Grado
“Cocchi-Aosta” e del Liceo “Jacopone da Todi” il cui organico è costituito dalle seguenti sezioni:
primi, secondi e terzi violini; primi, secondi e terzi flauti; primi, secondi e terzi clarinetti in Si bemolle; primi, secondi e terzi sassofoni contralti; prime e seconde chitarre classiche, primi e secondi
pianoforti, 1 violoncello, 1 batteria, 1 corno.
Le composizioni inviate devono durare tra 3 e 5 minuti circa e devono essere di livello esecutivo
intermedio. A titolo esemplificativo del livello tecnico richiesto, è possibile visionare alcune composizioni che l’Orchestra ha attualmente in repertorio all’indirizzo www.scuolamediatodi.it alla
voce “concorso musicale”.
Le composizioni inviate devono essere inedite.
Ogni compositore può partecipare con più opere.
Articolo 3 – Premi
L’autore della composizione vincitrice riceverà un premio è di 500 euro e una targa.
Il compositore vincitore inoltre verrà invitato alla prima esecuzione ad opera dell’Orchestra della
S.S. I Grado “Cocchi-Aosta”e del Liceo “Jacopone da Todi”.
La composizione vincitrice inoltre verrà pubblicata.
Articolo 4 – Giuria
La giuria, presieduta da un Compositore di Chiara Fama, è formata da quattro membri, tra cui un
insegnante dell’Orchestra della S.S. I Grado “Cocchi-Aosta” e del Liceo “Jacopone da Todi”.
La decisione della giuria è inappellabile.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio.

Articolo 5 – Quote di partecipazione

Articolo 7 - Annullamento del Concorso

La quota di partecipazione al concorso è di € 30,00 (Euro Trenta) per la prima partitura e
€ 20,00 (Euro Venti) per le eventuali successive partiture dello stesso autore.

Qualora la Scuola organizzatrice dovesse ritenere il numero delle composizioni insufficiente per
il regolare svolgimento del concorso, la stessa si riserva il diritto di annullare la manifestazione,
avvisando tempestivamente gli interessati. In questo caso, i compositori che avessero nel frattempo
adempiuto a tutte le formalità avranno diritto al rimborso totale di quanto già versato.

E’ necessario fare un versamento delle quote previste sul conto di Tesoreria unica presso il
Monte dei Paschi di Siena n. 314877 IBAN IT 27 C 01030 38701 000000331973, specificando
nella causale “Quota d’iscrizione al concorso di composizione Città di Todi, I edizione”.
Articolo 6 – Termini per l’iscrizione e calendario del Concorso

4° edizione Premio di Composizone “Città di Todi”

Per iscriversi al concorso, i compositori dovranno inviare una mail con oggetto “II Edizione
Premio di composizione città di Todi” ad ENTRAMBI gli indirizzi riportati di seguito:

Articolo 8 – Accettazione del Regolamento e controversie
La partecipazione al Concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione incondizionata del
presente Regolamento.

francesco@digiandomenico.net

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento in ordine alla valutazione delle composizioni, degli arrangiamenti ed alle esecuzioni si rimanda alla discrezionalità della Commissione
esaminatrice.

pgmm18600l@pec.istruzione.it

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Perugia.

ENTRO’ 5 APRILE 2020

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Allegati alla mail dovranno essere i seguenti file:

Con la sottoscrizione della domanda d’iscrizione i partecipanti esprimono il consenso al trattamento
dei dati personali necessari alla gestione della manifestazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, ed in
modo specifico acconsentono alla pubblicazione sul sito internet della Scuola organizzatrice delle
riprese fotografiche e video relative alle diverse fasi del concorso.

• il modulo di iscrizione compilato e firmato;
• copia della partitura; le composizioni, anonime e prive di qualsiasi segno utile al riconoscimento dell’autore, dovranno essere contraddistinte da un motto riportato anche
sul modulo di iscrizione.

Articolo 10 – Documentazione

• un file audio della composizione in concorso (il file audio, che può essere realizzato anche
con suoni sintetici, costituirà solo un supporto al giudizio della giuria).

IL PRESENTE BANDO E IL RELATIVO MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO SONO VISIONABILI E
SCARICABILI COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“COCCHI – AOSTA” www.scuolamediatodi.it

• la ricevuta del versamento della quota di partecipazione;

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a:

• un curriculum vitae in formato word;

prof.ssa Elisabetta Scappini tel. 349 4583762 (organizzazione del Concorso);

La comunicazione della composizione vincitrice avverrà entro

prof. Francesco Di Giandomenico tel. 347 6127335 – francesco@digiandomenico.net (formati
digitali dei materiali ed aspetti tecnici);

LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020
e verrà comunicata attraverso mail e pubblicata sul sito www.scuolamediatodi.it alla voce
“concorso musicale”. La premiazione si svolgerà venerdì 8 maggio 2020 presso il teatro
comunale di Todi all’interno del concerto di premiazione del concorso “Jacopone da Todi”.
Nel caso in cui il compositore vincitore non potrà essere presente alla consegna del premio
verranno concordate modalità alternative insieme al comitato organizzatore del concorso.

Segreteria amministrativa della Scuola organizzatrice tel. 075.8942327, fax 075.9480711, e-mail
PGMM18600L@istruzione.it (aspetti gestionali ed amministrativi).

