Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
Scuola Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
Staranzano

IX Rassegna
per giovani strumentisti
“CERTAMEN MUSICUM”
31 marzo – 4 aprile 2014

aperta ai giovani strumentisti che frequentano Scuole
Secondarie di Primo Grado ad Indirizzo Musicale della
Regione Friuli Venezia Giulia o Scuole Secondarie di Primo
Grado della Provincia di Gorizia.
Pianoforte
Chitarra
Fiati
Arpa
Archi
Musica da camera
Complessi strumentali

Per ulteriori informazioni:
Prof. Umberto Tristi – umberto.tristi@goiss.it
338 6564333
Prof.ssa Patrizia Diani – patrizia.diani@goiss.it
335 6609240
Prof.ssa Federica Babich – federica.babich@goiss.it
340 0032022

Con il patrocinio di
Amministrazione Comunale di Staranzano
Amministrazione Provinciale di Gorizia
Regione Friuli Venezia Giulia

Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia per il significativo sostegno all’iniziativa e la
collaborazione.

Auditorium Scuola Secondaria
Staranzano - Piazzale Unicef 1

di

Primo

Grado,

Regolamento
Art. 1 L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di
Staranzano, allo scopo di promuovere la cultura musicale e
favorire il confronto e lo scambio tra i giovani, indice e
organizza per l’a.s. 2013/2014 la nona edizione della
Rassegna per giovani strumentisti “CERTAMEN MUSICUM”.
La manifestazione è riservata agli alunni iscritti alle Scuole
Secondarie di Primo Grado ad Indirizzo Musicale della
Regione ed agli alunni iscritti alle Scuole Secondarie di Primo
Grado della Provincia di Gorizia che praticano lo studio di
uno strumento musicale presso Istituti, Scuole ed Enti
presenti nel territorio.
Art. 2 Sono previste le seguenti categorie di esecutori:
Cat. A) Categoria Solisti, provenienti dalle Scuole Secondarie
di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
A1 – Allievi di classe 1^
A2 – Allievi di classe 2^
A3 – Allievi di classe 3^
Cat. A)bis Categoria solisti, provenienti dalle Scuole
Secondarie di Primo Grado della Provincia di Gorizia che
praticano lo studio di uno strumento musicale presso Istituti,
Scuole ed Enti presenti nel territorio.
A1bis – Allievi di classe 1^
A2bis – Allievi di classe 2^
A3bis – Allievi di classe 3^
Cat. B) Duo
B1 – Allievi di classe 1^
B2 – Allievi di classe 2^
B3 – Allievi di classe 3^
Cat. C) Dal trio al quintetto
C1 – Allievi di classe 1^
C2 – Allievi di classe 2^
C3 – Allievi di classe 3^
Cat. D) Complessi strumentali
E’ consentita la partecipazione a più di una categoria.
Note:
per le categorie B e C è possibile presentare formazioni
composte da alunni frequentanti classi diverse, anche della
Scuola Primaria, nel qual caso il gruppo verrà iscritto nella
categoria della classe più avanzata.

La categoria A dovrà presentare un programma
d’esecuzione della durata massima di 8 (otto) minuti; le
categorie B, C, e D un programma d’esecuzione della durata
massima di 10 (dieci) minuti. Si raccomanda di attenersi alle
durate indicate (la commissione si riserva la facoltà
d’interrompere l’esecuzione nel caso di durata maggiore a
quella indicata).
Verranno particolarmente apprezzate le esecuzioni tratte dal
repertorio classico e d’autore; per una significativa
valorizzazione della cultura locale saranno gradite esecuzioni
di autori regionali.
Non è consentito l’utilizzo di basi registrate.
I candidati dovranno essere muniti di un documento
d’identità o di un cartellino d’identificazione scolastica.
I candidati sono tenuti a consegnare una copia (anche
fotostatica) dei brani che presentano.
Art. 3 La Commissione giudicatrice della Rassegna,
nominata dal Comitato tecnico – artistico, sarà composta da
persone esperte del settore (da tre a sei membri per
Commissione).
Si precisa che i partecipanti saranno valutati da giurati con i
quali non sussistono relazioni di affinità didattica.
Il giudizio della Commissione è insindacabile, inappellabile e
definitivo.
Le esecuzioni di terranno presso l’auditorium della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Alighieri” di Staranzano dal 31
marzo al 4 aprile 2014; il calendario delle prove sarà
comunicato nella settimana dal 17 al 22 marzo.
Art. 4 Per ogni categoria saranno assegnati i seguenti
premi:
! Diploma di partecipazione: punteggio inferiore a
80/100
! Diploma di 4° premio: punteggio da 80 a 84/100
! Diploma di 3° premio: punteggio da 85 a 89/100
! Diploma di 2° premio: punteggio da 90 a 94/100
! Diploma di 1° premio: punteggio da 95 a 100/100
La Commissione giudicatrice potrà, inoltre, assegnare
specifici “Premi della giuria”, in particolare:
! Premio speciale Matteo Cosoli per la migliore
esecuzione flautistica, in ricordo del giovane ex
allievo del corso ad indirizzo musicale di flauto del
Comprensivo “Alighieri”.
! Premio speciale in memoria di Giancarlo Bini alla
migliore esecuzione della categoria D.
! Premio speciale per l’originalità (repertorio,
arrangiamento).

Premio speciale per la migliore esecuzione di
autori regionali.
! Premio speciale per la migliore esecuzione di brani
del ‘900.
Diplomi e certificati saranno consegnati durante la cerimonia
conclusiva alla fine di ciascuna giornata.
I primi classificati, i vincitori di premi speciali ed eventuali
ulteriori convocati dalla giuria saranno invitati ad eseguire
uno o più brani del loro programma al concerto pubblico
conclusivo della Rassegna che si terrà al Teatro Comunale di
Monfalcone lunedì 14 aprile 2014, nel quale avrà luogo la
cerimonia di premiazione finale.
!

Art. 5 Quota d’iscrizione
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

A) e A)bis Solisti - € 17,00
B) Duo - € 22,00
C) Dal trio al quintetto - € 8,00 per componente
D) Complessi strumentali - € 7,00 per componente

Art. 6 Le iscrizioni alla Rassegna dovranno pervenire entro il
23 febbraio 2014 soltanto via e-mail all’indirizzo:
federica.babich@goiss.it.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti
documenti:
! Domanda d’iscrizione contenente indicazioni
relative alla categoria, allo strumento, al docente
di riferimento e al programma d’esecuzione;
! Ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione
(non rimborsabile), sul c/c postale n. 11149499
intestato
sempre
all’Istituto
Comprensivo
indicando nella causale del versamento: Nona
Rassegna Musicale Certamen Musicum. Allievo:
Nome e Cognome.
Art. 7 L’organizzazione della Rassegna non si assume la
responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che
potrebbero riguardare i concorrenti, gli accompagnatori, i
materiali e gli strumenti durante lo svolgimento delle prove
e delle manifestazioni connesse alla Rassegna.
Art. 8 Ai sensi della normativa vigente, con l’iscrizione i
partecipanti esprimono il consenso al trattamento dei dati
personali da parte dell’Istituto Comprensivo “Dante
Alighieri”.

