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1° PREMIO musicale -   

Ascco Istituto ricciardi  “venovan” 

BANDO DI CONCORSO 2016  

1. Articolo Indizione:  L’Associazione ACCO Istituto Vincenzo Ricciardi  in 

collaborazione con Le Piazze del Sapere e AISLO indice il  1°Premio Musicale 

Ascco Istituto Ricciardi   “Venovan”  

 

2. Articolo Partecipanti:  Il concorso è aperto a tutti gli allievi delle scuole medie 

e superiori e comprende due Sezioni: “MusicaGiovanissimi” dedicata agli allievi 

delle Scuole Medie e “MusicaGiovani”  dedicata agli allievi Scuole Superiori. 

 

3. Articolo Oggetto del Concorso: Il concorso consiste in una esibizione musicale 

di un brano scelto dal partecipante  eseguito esclusivamente su Pianoforte Il 

brano potrà riguardare qualsiasi genere (dalla musica classica alla musica pop); 

 

4. Articolo Modalità di Partecipazione: L’adesione deve pervenire entro e non 

oltre il 21 Maggio 2016 pena l’esclusione e deve riportare nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo, recapito/i telefonico/i del partecipante, titolo 

del brano eseguito,  la sezione per la quale intende partecipare (Musica 

Giovanissimi/MusicaGiovani). La scheda dovrà contenere l’autorizzazione, alla 

registrazione Video  dell’esibizione musicale  e alla pubblicazione su qualsiasi 

social, tv, stampa.  A discrezione il concorrente potrà aggiungere una 

brevissima nota autobiografica. E’ ammessa una sola partecipazione per 

ciascun concorrente. 
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5. Articolo Modalità di Consegna: L’adesione può essere consegnata  tramite 

posta ordinaria oppure a mano presso la sede dell’ASCCO ISTITUTO RICCIARDI 

Via S.P. 49 Trav Ricciardi – 81013 Piana di Monte Verna (Ce) oppure trasmessa 

via e-mail all’indirizzo di posta : centroascco@ascco.it 

 

6. Articolo Minorenni: Per gli alunni minorenni delle scuole partecipanti, 

l’insegnante che presenterà candidati provvederà alla raccolta delle adesioni, 

ed anche  alla redazione della scheda/dichiarazione. Tale scheda comprenderà 

il nome della scuola partecipante e dell’insegnante proponente, i recapiti 

telefonici della scuola e dell’insegnante, l’elenco degli alunni partecipanti con 

le rispettive generalità, l’autorizzazione, alla registrazione Video  dell’esibizione 

musicale  e alla pubblicazione su qualsiasi social, tv, stampa. Sia l’adesione che 

l’autorizzazione saranno firmate dai Genitori o dai tutori responsabili.  A 

discrezione il concorrente potrà aggiungere una brevissima nota 

autobiografica. E’ ammessa una sola partecipazione per ciascun concorrente. 

 

7. Articolo Selezioni: Ciascun candidato sarà chiamato ad esibirsi presso l’Aula 

Magna dell’Ascco Istituto Ricciardi Piana di Monte Verna (CE)  secondo il 

calendario che verrà predisposto successivamente in base al numero dei 

partecipanti su un pianoforte vero relativamente al brano indicato nella 

domanda di adesione. L’esibizione sarà effettuate in presenza della 

Commissione Giudicatrice. La prova sarà della durata massima di 10 minuti (la 

commissione potrà interrompere in qualsiasi istante l’esibizione). Tutte le 

esibizioni saranno videoregistrate.  

 

8. Articolo Commissione Giudicatrice: La Commissione Giudicatrice sarà 

composta da un rappresentante dell’Ascco Istituto Ricciardi, Aislo, Piazze del 

Sapere, Michele Colucci. La Commissione Giudicatrice valuterà a suo 

insindacabile giudizio le esibizioni durante le selezioni e indicherà le esibizioni 

vincitrici  ciascuna per una delle due sezioni del concorso: Musica Giovanissimi 

(scuole medie)  Musica/Giovani (scuole superiori). Le decisioni della 

mailto:centroascco@ascco.it
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Commissione sono insindacabili e la semplice partecipazione al concorso 

implica la totale e incondizionata  accettazione  del presente regolamento. 

 

9. Articolo Premi: Ai vincitori e ai classificati al 2° e al 3° posto per ciascuna 

sezione saranno consegnati: diploma di merito stilato e una Targa. Il video delle 

rispettive esibizioni  saranno pubblicata anche sul sito istituzionale  

dell’Associazione  www.ascco.it  e il sito www.venovan.com   e su tutti i 

principali Social e network.  

 

10. Articolo Premiazione: La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione 

aperta a tutti che si terrà  presso la sede dell’Associazione Culturale Ascco 

Istituto Vincenzo Ricciardi in Piana di Monte Verna  il 25 Giugno 2016 alle ore 

16.30. durante la quale si esibiranno i vincitori nell’esecuzione del brano (salvo 

diversa comunicazione).  

 

11. Articolo  Clausole: L’ASCCO ISTITUTO RICCIARDI  declina ogni responsabilità per 

eventuali disguidi dovessero verificarsi (in relazione allo svolgimento delle 

operazioni di selezione) L’ASCCO ISTITUTO RICCIARDI declina ogni 

responsabilità e oneri conseguenti circa la paternità delle opere eseguite e 

l’esistenza di eventuali diritti spettanti a terzi autori che possano risultare lesi 

dai concorrenti.  

 

Per contatti:  

 Mail: centroascco@ascco.IT  

 Tel.   0823.86.11.47-  338.86.95.247 

WWW.ASCCO.IT 

FACEBOOK: ASCCO RICCIARDI 

 

http://www.ascco.it/
http://www.venovan.com/
http://www.ascco.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO 2016 

1° PREMIO MUSICALE -   ASCCO ISTITUTO RICCIARDI  “VENOVAN” 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome): 

Nato a:        Prov di:  il:   Naz:  

Residente in:        Via:  

Rec Telefonico :      e mail: 

in qualità di genitore/Tutore dell’alunno minore (Cognome Nome):    

frequentante la classe:  sez:   

Scuola Media/Istituto Superiore: 

Chiedo/Autorizzo il minore 

l’iscrizione al bando di concorso 2016 1 Premio Musicale Ascco Istituto Ricciardi “Venovan” per la 

sezione: 

o “Musica Giovanissimi” (Scuole Medie) 

o “Musica Giovani” (Scuole Superiori) 

Con l’esecuzione al pianoforte del seguente brano:  

Autorizzo espressamente  alla registrazione Video  dell’esibizione musicale  e alla pubblicazione e 

diffusione su qualsiasi social, tv, stampa del minore concorrente.   

Firma del Genitore/Tutore/Concorrente: 

Dichiaro di aver preso visione del bando di concorso e di approvarlo.  

Firma del Genitore/Tutore/Concorrente: 
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SCHEDA PER IL DOCENTE 

 

Il sottoscritto (Cognome Nome): 

Docente di:     

Scuola/Istituto di appartenenza:  

Recapito telefonico della Scuola: 

e-mail della Scuola:  

Recapito telefonico del docente: 

e-mail docente: 

n. allievi partecipanti: 

 

 

 

 

 

 


