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CONCORSO MUSICALE PER GIOVANI MUSICISTI RISERVATO AGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI AD INDIRIZZO MUSICALE 
 
L’ Istituto Secondario di Primo Grado “Istituto Comprensivo N° 1”  di Albenga, in 
collaborazione con il Comune di Albenga, allo scopo di promuovere la cultura musicale, lo 
scambio di esperienze fra giovani, valorizzare i giovani musicisti ed incoraggiare lo studio 
della Musica, ha indetto ed organizzato il 4° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 
“RENZO ROSSI” riservato ai giovani musicisti degli istituti scolastici secondari ad 
indirizzo musicale, che si terrà nei giorni di Mercoledì 2, Giovedì 3 e Venerdì 4 Aprile 
2014 presso il PALAZZO ODDO di Albenga. 
 
Così come gli eventi promossi dal corso musicale, che da qualche anno suscitano evidente 
risonanza presso le famiglie degli studenti e la cittadinanza, anche il “Concorso Musicale 
Nazionale Renzo Rossi” riscuote unanimi consensi dall’Istituzioni cittadine, impegnate a 
sostenere ciò che favorisce la vita e la crescita culturale del territorio, in quanto consapevoli 
che la presenza dell’indirizzo musicale nella scuola media è una risorsa sia per i ragazzi che lo 
frequentano sia per l’immagine e la cultura della città. 

 
L’impostazione del concorso si fonda su presupposti didattici condivisi e la consapevolezza 
che la presentazione in pubblico dei traguardi formativi e tecnici raggiunti dai ragazzi nelle 
tappe del loro percorso di apprendimento musicale è sostanza essenziale per la didattica della 
musica e soprattutto dello strumento musicale. 
 
Il Concorso si orienta sia ad offrire agli studenti partecipanti opportunità ricche di stimoli 
motivazionali  per meglio presentare la loro preparazione umana e artistica, sia a essere un 
momento di aggregazione festosa di giovani attratti dalla comune passione verso la musica. 
 
Con questi presupposti siamo fieri di proporvi di partecipare  alla quarta edizione del 
“Concorso Musicale Renzo Rossi”, vi aspettiamo numerosi, felici di accogliervi in una delle 
più belle città della Liguria. 
 
Albenga, infatti, raccoglie sul proprio territorio e nel Centro Storico importanti vestigia 
Romane e Medioevali e rappresenta la meta ideale per una visita guidata a fini didattici e 
culturali. 
 
 

PER LE SCUOLE CHE NE FARANNO RICHIESTA, SARÀ POSSIBILE PROGRAMMARE UNA VISITA AL 

CENTRO STORICO DI ALBENGA E ALLE STRUTTURE MUSEALI TRADIZIONALI ED INTERATTIVE 

DELLA CITTÀ 
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CONVENZIONI  E  AGEVOLAZIONI  RISERVATE  AI  PARTECIPANTI 

 

PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO: Qualora le delegazioni di un istituto scolastico partecipante volesse pernottare ad Albenga 

per trascorrere più tempo nella nostra città per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico, potrà 

richiedere assistenza all’organizzazione che provvederà a fornire ragguagli circa i prezzi agevolati degli alberghi convenzionati. 

MENSA: sarà possibile su richiesta usufruire della mensa scolastica dell’istituto organizzatore. 

 

BANDO   DI  “CONCORSO  MUSICALE  RENZO  ROSSI  2014” 

REGOLAMENTO  DEL  “CONCORSO  MUSICALE  RENZO  ROSSI” 

 

AR T .  1)F I N A L I T À  E  O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E L  “C O N C O R S O  D I  M U S I C A  RE N Z O  RO S S I ”  

Art.1.1)  L’istituto Comprensivo n° 1 di Albenga, con il patrocinio del Comune di Albenga, indice ed organizza il 4° 
Concorso di Musica “Renzo Rossi” riservato agli Istituti Secondari di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 
che si svolgerà nei giorni 02 - 03 – 04 Aprile 2014 presso il Palazzo Oddo di Albenga. 

 
Art.1.2)  Il Concorso si propone di incentivare il confronto tra giovani talenti e promuoverne il desiderio di dialogo, di 

creatività e di affermazione nell’affascinante mondo della musica. 
 

AR T .  2)   C A T E G O R I E  E  P R O V E   

Art.2.1) CATEGORIA – A -  SOLISTI ( Pianoforte – Archi – Chitarra – Fiati – Arpa – Percussioni) PROGRAMMA LIBERO 

A1)   1° MEDIA   Max 4 minuti. 

A2)   2° MEDIA   Max 6 minuti 

A3)   3° MEDIA   Max 8 minuti 

NB. Nella  sezione solisti è possibile avvalersi dell’accompagnamento pianistico anche di un docente. 

 

Art. 2.2)  CATEGORIA – B -  MUSICA DA CAMERA / PIANOFORTE A QUATTRO MANI ( da 2 a 9 componenti) 

PROGRAMMA LIBERO 

B1)   1° MEDIA   Max 4 minuti. 

B2)   2° MEDIA   Max 6 minuti 

B3)   3° MEDIA   Max 8 minuti 

NB. : 

• Nei gruppi di Musica da Camera non è prevista la figura del docente in qualità di direttore.  

• Qualora i gruppi siano formati da alunni di classi diverse, la categoria di appartenenza sarà stabilità dalla 

classe più numerosa presente nel gruppo o, in caso di parità, dalla classe più alta presente nel gruppo. 
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Art. 2.3)  CATEGORIA – C - CORI E/O ORCHESTRE – da 10 componenti in su – PROGRAMMA A SCELTA  - MAX 15 minuti 

NB.  Nella categoria - C - è possibile la partecipazione di ex allievi che abbiano concluso il corso di studi presso la 

scuola media da non più di 2 anni e in misura non superiore al 10%. 

 

Art. 2.4)  I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore alla loro classe, qualora ritengano che la loro 

preparazione tecnica ed artistica lo consenta.  

Art. 2.5)  Il calendario dettagliato del Concorso sarà reso noto dal giorno 15 Marzo  2014.  

I concorrenti sono tenuti ad informarsi ai seguenti numeri telefonici: Prof. Danio Maghella Cel 339 6576845; 

segreteria 0182  540751 ; oppure collegandosi al sito dell’Istituto: www.icalbenga1.it 

NB. IL CALENDARIO DELLE PROVE SARÀ ARTICOLATO PROGRAMMANDO TUTTE LE ESECUZIONI DI 

UNA STESSA SCUOLA NELLA MEDESIMA GIORNATA. 

Art. 2.6)  Tutte le prove sono pubbliche. I giudizi saranno resi noti al termine di ogni prova. 
 
Art. 2.7)  I concorrenti presenti all’appello della categoria di appartenenza, verranno ascoltati dalla giuria 
secondo l’ordine alfabetico a partire da quelli il cui cognome inizia dalla lettera che verrà sorteggiata il primo 
giorno del Concorso.  
 
Art. 2.8)  I concorrenti non presenti all’appello che per giustificati motivi dovessero giungere in ritardo, 
saranno ammessi alla prova solamente su insindacabile parere della giuria al termine della categoria di 
appartenenza. 
 
Art.2.9)  È fatto obbligo ai concorrenti di presentare alla giuria un documento d’identità, una copia dei brani 
da eseguire e di provvedere ai leggii per il proprio fabbisogno. 
 

AR T .  3)   I S C R I Z I O N E  

Art.3.1)  La domanda di iscrizione, come da modello allegato, dovrà essere inviata entro il 15 Marzo 2014, tramite posta 

o mail, corredata dal certificato di iscrizione scolastico (o autocertificazione in carta semplice), unitamente alla copia 

della ricevuta di versamento della quota di iscrizione. 

Art.3.2)  Per i gruppi e le orchestre sono possibili certificazioni cumulative di iscrizione dall’istituto di provenienza. 

Art.3.3)  Domande incomplete non saranno prese in considerazione .Per informazioni e conferme dell’iscrizione fare 

riferimento ai contatti riportati nell’Art. 5 del presente regolamento. 

 

 

 

 

AR T .  4)   Q U O T E  D ’ I S C R I Z I O N E   

Art. 4.1)  Le quote d’iscrizione non sono rimborsabili.  
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Art. 4.2)  Sono da versarsi tramite BONIFICO BANCARIO indicando sia il COD. IBAN e il codice fiscale della scuola: 

1. IBAN: IT 31 Y 06175 49250 000002068990 
2. Cod. fiscale: 90056750095 

Intestato a:  Istituto Comprensivo 1 Albenga 

Art. 4.3)  Quote d’iscrizione:  

CATEGORIA  - A - € 12 solisti  (escluso eventuale docente accompagnatore) 

CATEGORIA – B - € 9 per ogni componente del gruppo da camera. 

CATEGORIA – C-  € 6 per ogni componente l’ensemble ( escluso eventuale docente direttore). 

Nel caso di più iscrizioni provenienti dallo stesso Istituto è preferibile un unico bonifico correlato ad una lista che 

specifichi le singole iscrizioni 8solisti, gruppi, orchestre e cori) con relativi nomi dei partecipanti. 

 
AR T .  5)   G I U R I A  

Art. 5.1)  La giuria, la cui composizione è di competenza del Comitato Organizzatore, potrà essere composta da Docenti 

di Conservatorio, Liceo Musicale, Scuole Secondarie ad Indirizzo Musicale, Concertisti / Musicisti di chiara fama. 

Art.5.2)  La votazione sarà espressa in centesimi. Il giudizio della giuria è inappellabile. Essa ha la facoltà di interrompere 

le esecuzioni nel caso superino i tempi previsti dal presente regolamento nell’Art.2, o richiedere l’esecuzione. 

AR T .  6  PR E M I .   

Art.6.1)  Punteggi : 

1. Chi riporterà un punteggio non inferiore a 98/100 sarà assegnato il DIPLOMA DI PRIMO PREMIO 

ASSOLUTO e una TARGA. 

2. Chi riporterà un punteggio non inferiore a 95/100 sarà assegnato il DIPLOMA DI PRIMO PREMIO e una 

MEDAGLIA. 

3. Chi riporterà un punteggio non inferiore a 90/100 sarà assegnato il DIPLOMA DI SECONDO PREMIO. 

4. Chi riporterà un punteggio non inferiore a 80/100 sarà assegnato il DIPLOMA DI TERZO PREMIO. 

5. Chi riporterà un punteggio non inferiore a 70/100 sarà assegnato il DIPLOMA DI MERITO. 

Ai concorrenti non premiati sarà rilasciato un DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE. 

NB: nella categoria – C – verrà assegnato un unico diploma di premio all’ensemble. 

Art.6.2)  Alla scuola con il punteggio più alto, ottenuto sommando i punteggi dei propri solisti e gruppi, sarà assegnata, 

al termine delle giornate di concorso la “TARGA MIGLIOR SCUOLA CONCORSO MUSICALE RENZO ROSSI 2014”, 

unitamente al premio di un Piano Forte Digitale.  

NB: In caso di parità prevarrà la scuola che ha ottenuto il maggior numero di premi nell’esecuzione della musica 

d’insieme.  

Art.6.3)  Borse di Studio :  
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6.3.1 L’istituto a cui appartiene il solista vincitore del PRIMO PREMIO ASSOLUTO (punteggio oltre 

98/100) della Categoria - A – che avrà conseguito il punteggio più alto avrà diritto ad una 

borsa di studio di € 100.  

NB: A parità di punteggio la borsa di studio sarà ripartita tra i vari istituti. 

 

6.3.2 L’istituto a cui appartiene il gruppo da camera vincitore del PRIMO PREMIO ASSOLUTO (oltre 

98/100) della categoria – B – che avrà conseguito il punteggio più alto avrà diritto ad una 

borsa di studio di € 200.   

NB: A parità di punteggio la borsa di studio sarà ripartita tra i vari istituti. 

 

6.3.3 L’istituto a cui appartiene il gruppo da camera vincitore del PRIMO PREMIO ASSOLUTO (oltre 

98/100) della categoria – C – che avrà conseguito il punteggio più alto avrà diritto ad una 

borsa di studio di € 300.   

NB: A parità di punteggio la borsa di studio sarà ripartita tra i vari istituti. 

 

6.3.4 Al Docente che risulterà in testa alla graduatoria per il maggior numero di allievi premiati 

verrà assegnata, al termine delle giornate di concorso la “TARGA MIGLIOR DOCENTE 

CONCORSO MUSICALE RENZO ROSSI 2014”. 

ART. 7) LIBERATORIA   

 Art.7.1) I concorrenti autorizzano le registrazioni e/o le trasmissioni in diretta radiofoniche, nonché  la diffusione di 

riprese fotografiche, televisive, web tv streaming.  I partecipanti non potranno avanzare alcuna pretesa o richiesta 

finanziaria nei confronti dell’Organizzazione o dell’Ente trasmittente. L’organizzazione è autorizzata e libera d’operare e 

agire con i media che riterrà più utili alla diffusione dell’immagine del brand “CONCORSO MUSICALE RENZO ROSSI 

ALBENGA”.   

Art. 7.2)  Qualora non si intenda autorizzare le riprese e/o le registrazioni come dall’Art. 7.1, dovrà essere fatta esplicita 

richiesta all’atto dell’iscrizione. 

Art. 7.3)  L’Organizzazione  non è responsabile di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone e/o cose ne 

durante il viaggio per giungere alla sede di svolgimento del concorso, ne per tutta la durata del Concorso 

stesso. 

AR T .  8)  A P P R O V A Z I O N E  E  C O N D I V I S I O N E  D E L  R E G O L A M E N T O   

Art.8.1)  L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora se ne verificasse 

la necessità. 

Art.8.2)  L’iscrizione al “Concorso Musicale Renzo Rossi” comporta sia la condivisione delle  finalità sia la presa visione 

del regolamento e l’approvazione incondizionata di ogni sua parte.  

Art.8.3)  Nell’eventuale caso di controversia che non si possa risolvere con un arbitrato, il foro competente è quello di 

Savona.    

AR T .9)  T U T E L A  D A T I  P E R S O N A L I   
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Ai sensi dell’articolo n. 10 della legge n. 675/96 sulla  “Tutela dei dati personali” l’organizzazione informa che i dati 

forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati al fine di inviare comunicazioni relative al 

concorso e che, ai sensi del’articolo n. 18 della succitata legge, il titolare dei dati può opporsi al loro utilizzo. 

Info:  

Segreteria: tel 0182 540751 e-mail: svic82200g@istruzione.it  www.icalbenga1.it 

Docente responsabile: prof. Danio Maghella  Cel 339 6576845  E.mail: maghelladanio@gmail.com 

 

CONVENZIONI  E  AGEVOLAZIONI  RISERVATE  AI  PARTECIPANTI 
PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO: Qualora le delegazioni di un istituto scolastico partecipante volesse pernottare ad Albenga per 

trascorrere più tempo nella nostra città per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico, potrà richiedere 

assistenza all’organizzazione che provvederà a fornire ragguagli circa i prezzi agevolati degli alberghi convenzionati. 

MENSA: sarà possibile su richiesta usufruire della mensa scolastica dell’istituto organizzatore. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 2014  

Iscrizione  entro il 15 Marzo 2014 

 4° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE “RENZO ROSSI” 

Albenga 2, 3 e 4 Aprile 2014 –  
 

L’ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO  …………………………………………………. di ……………………….…….…………, 
accettando e condividendo le finalità e il regolamento in particolare l’Art. 9 “Tutela dati personali”, intende 
partecipare con i propri allievi di indirizzo musicale al “4° Concorso R. Rossi”.  
 
A tale proposito si specifica che l’Insegnante referente è il / la  prof. / prof.ssa  …………………………….……….…… 
 
Numero di telefono sul quale intende ricevere le comunicazioni : ………………………………………………..………….….;             
 
Indirizzo e. mail  della Scuola o quello in cui intende ricevere tutte le comunicazioni:…………………..…….……….; 
 
Dettagliare l’iscrizione con le seguenti tabelle: 

 
 

CATEGORIA  A : 
 

STRUMENTO  N° CONCOR. 1° 
MEDIA 

N° CONCOR. 2° 
MEDIA 

N° CONCOR. 3° MEDIA 

Pianoforte     

Archi     

Chitarra     

Fiati     

Arpa     

Percussioni    

TOTALE   
PARTECIPANTI 

   

 

 

 

CATEGORIA B : 

Tipologia  N° CONCOR.  1° 
MEDIA  

N° CONCOR. 2° 
MEDIA 

CONCOR. 3° MEDIA  

Musica da camera     

Pianoforte quattro 
mani  

   

TOTALE 
PARTECIPANTI 
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CATEGORIA C : 

TIPOLOGIA  N° CONCOR.  
1° MEDIA  

N° CONCOR. 
2° MEDIA 

N° CONCOR. 3° 
MEDIA 

N° CONCOR. EX 
ALLIEVI  

ORCHESTRA     

CORO     

TOTALE 
PARTECIPANTI 

    

 

 

 

ALLEGATI:  

1. Attestato di frequenza, anche cumulativo, ti tutti i partecipanti; 

2. Fotocopia del versamento d’iscrizione;  

3. Per gli eventuali ex allievi, copia del Diploma di licenza o certificato sostitutivo; 

4. Elenco dei brani presentati per l’audizione e tempo di esecuzione. 

 

Eventuali preferenze per giorni e orari dell’audizione : …………………………………………………………………………………… 

Altro da segnalare ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ………………………………… 

 

Il Dirigente Scolastico  

……………………………………… 

 

 


