CONCORSO NAZIONALE
PREMIO MUSICALE “CARLA RENZI”

Scuole Secondarie di I Grado ad Indirizzo Musicale
5/6/7/8/9 Maggio 2020
*******
Scadenza Iscrizioni 4 Aprile 2020
REGOLAMENTO
Articolo 1 – PRESENTAZIONE
L’APT Associazione Promozione Turistica di Trevignano Romano insieme al Dott. Salvino
Pari e con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano indicono il Premio Musicale
“Carla Renzi” dedicato alle Scuole Secondarie di I Grado ad Indirizzo Musicale. Il
Concorso si pone l’obiettivo di promuovere e incentivare l’attività musicale giovanile;
attraverso il confronto i musicisti in erba possono aspirare ad una migliore qualità
unitamente al valore dell’impegno e del sacrificio.
Articolo 2 – CANDIDATI
I Concorrenti dovranno iscriversi alla sezione di appartenenza facendo riferimento all’anno
scolastico a cui sono iscritti al momento dello svolgimento delle prove del Concorso e
solamente per lo strumento studiato all’interno della scuola di appartenenza.
Il Concorso è pubblico e si divide nelle seguenti Sezioni:














Sezione A - Solisti di pianoforte (A1- A2- A3)
Sezione B - Solisti di chitarra (B1- B2- B3)
Sezione C - Solisti clarinetto (C1- C2- C3)
Sezione D - Solisti flauto (D1- D2- D3)
Sezione E - Solisti violino (E1- E2- E3)
Sezione F - Solisti violoncello (F1– F2– F3)
Sezione G -Solisti di ogni tipo di strumento non contemplato nelle sezioni precedenti
(G1– G2– G3)
Sezione H - Pianoforte a quattro mani
Sezione I-Duo (qualsiasi formazione)
Sezione L -Dal Trio al Quintetto
Sezione M1- Gruppi strumentali da 6 a 10 elementi
Sezione M2 - Gruppi strumentali da 11 a 18 elementi
Sezione N - Orchestra (all’orchestra potrà essere unito anche il coro ed inoltre,
potranno partecipare anche ex-allievi per un numero massimo di 5 elementi)

Si ricorda che:
Per le Sezioni A,B,C,D,E,F,G sono previste le categorie di 1^, 2^ e 3^media:
Cat.1 - I^Media
Cat. 2 - II^ Media
Cat. 3 - III ^Media
(esempio: pianoforte I^ media scrivere A1 - II^ media A2 - III^ media A3).

Articolo 3 – Programma
I Concorrenti devono presentare un programma a libera scelta delle seguenti durate
massime:
Sez. A-B-C-D-E-F-G – Solisti prima media max. 3 min. /seconda media max. 5 min./ terza
media max.7 min.
Sez. H - I - L - M1- M2 max. 15 min.
Sez. N max. 20 min.
Una copia dei brani da eseguire deve essere consegnata alla Commissione il giorno
stesso delle prove.
Articolo 4 - I Concorrenti, laddove ne necessitino, devono provvedere autonomamente
all’accompagnamento pianistico. Per coloro che avessero necessità del pianista
accompagnatore, si informa che verrà applicato un contributo aggiuntivo di 15 Euro
oltre la quota di iscrizione. Si prega, in questo caso, di farne esplicita richiesta sulla
domanda di iscrizione, inviare copia dei brani e di aggiungere la quota al
versamento bancario.









Articolo 5 - PREMI
Il giudizio della Giuria, espresso in centesimi, sarà dato dalla media delle votazioni di tutti i
componenti della Giuria. I premi saranno così assegnati:
con votazione tra 80/100 e 85/100: diploma di merito
con votazione tra 86/100 e 90/100: diploma e medaglia di Terzo Premio
con votazione tra 91/100 e 95/100: diploma e medaglia di Secondo Premio
con votazione tra 96/100 e 99/100: diploma e medaglia di Primo Premio
con votazione 100/100: diploma e coppa di I Premio Assoluto
Articolo 6 – PREMI SPECIALI
Alla Scuola Secondaria di I grado con il punteggio più alto (sommando i punteggi dei
propri premiati): buono del valore di 100 Euro per l’acquisto di materiale musicale



Alla Scuola Secondaria di I grado per il miglior arrangiamento del brano orchestrale:
buono del valore di 100 Euro per l’acquisto di materiale musicale



Per le migliori formazioni orchestrali: un concerto premio il 21 Giugno 2020 a Trevignano
Romano in occasione della Festa della Musica
Con il presente regolamento si comunica che tutti i punteggi di tutti i concorrenti verranno
pubblicati sulla pagina del Concorso nel sito internet www.armandorenzi.com e sulla
pagina FB Concorso Pianistico Nazionale Armando Renzi, al termine della manifestazione
stessa.
Articolo 7 – PREMIAZIONI
Ogni giorno saranno dedicati due momenti di premiazione: uno a metà giornata e un altro
al termine della stessa dove verranno consegnati i diplomi e le medaglie.
I premi speciali (borse di studio a miglior scuola, miglior arrangiamento) saranno invece
consegnati solo ed esclusivamente durante il Concerto Finale di Premiazione di Sabato 9
Maggio 2020 ore 19.00. Tra i concorrenti risultati Primi Assoluti verranno scelti i musicisti
che, a insindacabile giudizio della Direzione del Concorso, si esibiranno la sera della
premiazione presso l’Auditorium della Banca BCC alla presenza delle autorità, eseguendo
le composizioni indicate pena l’annullamento del premio. Tutte le esibizioni durante il

concorso saranno a titolo gratuito e sono aperte al pubblico. Per il Gala Conclusivo di
Premiazione è di rigore l’abito da concerto.
Articolo 8 - LUOGO E DATE DI SVOLGIMENTO
Calendario e orari di svolgimento delle audizioni del Premio Musicale “Carla Renzi”
saranno pubblicati Mercoledì 15 Aprile 2020 sul sito internet del concorso
www.armandorenzi.com e sulla pagina FB Concorso Pianistico Nazionale Armando Renzi
e inviati via e-mail alle scuole di riferimento al momento dell’iscrizione. Le audizioni dei
concorrenti si svolgeranno presso l’Auditorium della Banca BCC di Trevignano in via IV
Novembre nei giorni 5/6/7/8/9 Maggio 2020.
I ritardatari potranno ottenere lo spostamento della propria audizione alla fine della loro
categoria o al termine della giornata di prove; se arriveranno dopo la fine delle audizioni
della loro giornata, verranno esclusi dal Concorso. I candidati dovranno mettere a
disposizione della Giuria una copia dei brani eseguiti prima di ogni esecuzione. Non si fa
obbligo dell’esecuzione a memoria.
Articolo 9 – ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso deve avvenire entro e non oltre Sabato 4 Aprile 2020 compilando
il modulo di iscrizione scaricabile dal bando stesso, dal sito internet
www.armandorenzi.com o sulla pagina FB Concorso Pianistico Nazionale Armando Renzi,
in cui, oltre ai dati personali, è richiesto di allegare una autocertificazione di frequenza alla
scuola degli studenti iscritti (che può essere anche cumulativa) e la ricevuta del
pagamento della quota di iscrizione relativa alla/e sezione/i in cui si intende partecipare. È
necessario compilare un modulo per ogni esibizione. Le domande d’iscrizione devono
essere inviate per mezzo di posta elettronica a: concorsoarmandorenzi@apttrevignano.it
Articolo 10 - QUOTE D’ ISCRIZIONE
Quota di partecipazione al concorso da pagare per ciascuna categoria alla quale ci si
iscrive:
Solisti € 20,00
Duo e Pf. a quattro mani € 15,00 per ogni componente
Gruppi, Orchestre e Musica di insieme € 10,00 per ogni componente.
La quota dovrà essere versata all’ Associazione APT Trevignano Romano Piazza V.
Emanuele III – 00069 Trevignano Romano (RM) C.F: 97731960585 con bonifico bancario
sul c/c Bancario della BCC Formello e Trevignano
IBAN: IT62K0881239470000000061094 con causale Premio Musicale Carla Renzi.
Le quote di iscrizione si intendono al netto delle commissioni bancarie e, per le categorie
relative alle formazioni cameristiche e orchestrali , si dovrà versare un unico contributo
cumulativo. E’ possibile versare un contributo cumulativo anche per tutti i
partecipanti di tutte le sezioni (solisti, cameristi, orchestra) provenienti dalla stessa
istituzione scolastica.
L’organizzazione del Concorso si riserva il diritto di abolire una Categoria qualora cause
indipendenti dalla propria volontà ne impedissero il regolare svolgimento. Soltanto in
questo caso il contributo d’iscrizione sarà interamente rimborsato.
Copia della ricevuta di versamento con l’elenco corrispondente degli iscritti dovrà essere
inviata via mail a info@apttrevignano.it con oggetto Bonifico Premio Carla Renzi 2020.

La rinuncia alla partecipazione al concorso non implica la restituzione della quota di
iscrizione. Eventuali domande giunte fuori termine verranno accettate ad insindacabile
giudizio del Direttore Artistico.
Articolo 11 – La Commissione
La giuria sarà composta da docenti di strumento delle Scuole Secondarie di I grado ad
Indirizzo Musicale, docenti di Liceo Musicale e di Conservatorio. Coloro che abbiano
rapporti didattici con qualcuno dei concorrenti si asterranno all’atto della votazione. Al
termine di ogni prova i giurati esprimeranno il proprio voto. La Commissione ha il diritto di
abbreviare l’esecuzione o richiedere la ripetizione del programma o parte di esso. La
nomina della Commissione è di competenza della Direzione Artistica, la quale, ove ne
ravvisi la necessità, potrà sostituire, con sua determinazione motivata, uno o più
componenti della giuria.
Articolo 12 – STRUMENTAZIONE
Le scuole partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla strumentazione
occorrente le proprie esibizioni (leggii, cavi e strumentazione per l’esibizione).
La partecipazione al Concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione
incondizionata del presente Regolamento e delle eventuali modifiche. Per quanto non
previsto nel presente regolamento, si rimanda alla discrezionalità della Commissione
esaminatrice e del Comitato organizzatore, che ha facoltà di apportare eventuali modifiche
in itinere con avviso immediato agli interessati.
Articolo 13 – L’organizzazione non si assume responsabilità di rischi o danni di qualsiasi
natura che riguardino concorrenti, accompagnatori, strumenti e materiali, durante il
Concorso.
Articolo 14 – Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, i partecipanti esprimono il
consenso al trattamento dei dati personali, da parte dell’organizzazione del Concorso ai
sensi del D.L.196/2003, nonché l’autorizzazione alla pubblicazione, anche via web, delle
foto e del video del Concorso. Tutte le prove saranno aperte al pubblico. Nel caso di
trasmissione radiofonica o televisiva delle prove e della manifestazione finale, i candidati
non hanno alcun diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o all’Ente
Emittente. Il materiale video ed audio potrà essere utilizzato per scopi informativi.

Contatti di riferimento del Concorso:
concorsoarmandorenzi@apttrevignano.it
Sito WEB: www.armandorenzi.com
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