Premio Musicale Altocasertano
“VENOVAN” Ascco Istituto Ricciardi - 2° edizione
BANDO DI CONCORSO 2017
1) Articolo Indizione: L’Associazione culturale ASCCO Istituto Vincenzo Ricciardi
indice la 2° edizione del Bando Concorso Premio Musicale “Venovan” Ascco
Istituto Ricciardi con lo scopo del potenziamento e lo sviluppo delle capacità
individuali dei giovani in particolare studenti attraverso la musica.
2) Articolo Partecipanti: Il concorso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i
12 e i 22 anni ed in particolare alunni regolarmente iscritti per l’anno Scolastico
2017/2018 presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo e Secondo Grado
della Regione Campania.
3) Articolo Sezioni di Concorso: Il concorso è suddiviso in 4 Sezioni. Ogni
partecipante in possesso dei requisiti richiesti potrà presentare domanda di
partecipazione per una sola sezione:
a) Prima sezione “MusicaGiovanissimi” dedicata agli allievi regolarmente iscritti
per l’anno Scolastico 2017/2018 presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di
Primo Grado della Regione Campania. Il concorso consisterà nell’esecuzione di
un brano musicale scelto dall’alunno eseguito su Pianoforte Yamaha U30. Il
brano scelto dall’alunno potrà riguardare qualsiasi genere (musica
classica,musica pop)
b) Seconda sezione: “MusicaGiovani” dedicata agli allievi regolarmente iscritti
per l’anno Scolastico 2017/2018 presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado della Regione Campania. Il concorso consisterà nell’esecuzione
di un brano musicale scelto dall’alunno eseguito su Pianoforte Yamaha U30. Il
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brano scelto dall’alunno potrà riguardare qualsiasi genere (musica
classica,musica pop)
c) Terza Sezione: “CantoGiovanissimi” dedicata agli allievi regolarmente iscritti
per l’anno Scolastico 2017/2018 presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di
Primo Grado della Regione Campania. Il concorso consisterà nell’esecuzione di
un brano di canto Leggero. Il brano potrà riguardare qualsiasi genere.
d) Quarta Sezione: “CantoGiovani” dedicata agli allievi regolarmente iscritti per
l’anno Scolastico 2017/2018 presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado della Regione Campania. Il concorso consisterà nell’esecuzione
di un brano di canto Lirico o canto Leggero. Il brano potrà riguardare qualsiasi
genere.
4) Articolo Modalità di Partecipazione e Termini: Per partecipare al concorso, ogni
partecipante deve far pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30 Novembre
2017 pena l’esclusione, la domanda di iscrizione e nel caso di partecipazione
tramite la scuola anche la scheda del docente proponente l’alunno secondo i fac
simili allegati al bando. Entrambi i documenti potranno essere inviati
esclusivamente
con
posta
elettronica
all’indirizzo
e-mail:
premiovenovan@ascco.it e dovranno essere compilati in ogni parte, completi
delle autorizzazioni Genitoriali e delle relative firme. La mancanza di uno dei dati
essenziali può comportare l’esclusione dal concorso. E’ inoltre obbligatorio fornire
l’autorizzazione alla registrazione Video dell’esibizione musicale e alla
pubblicazione su qualsiasi social, tv, stampa, scelti dall’Ente proponente, pena
l’esclusione dal concorso.

5) Articolo Quota di Partecipazione: Ciascun partecipante dovrà allegare alla
domanda di iscrizione copia del versamento del contributo di €50,00
esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale A.S.C.C.O.
IBAN: IT46A0335901600100000064328 – BIC: BCITITMX
FILIALE DI MILANO - 20121 – PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – MILANO.
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Il mancato versamento del contributo previsto comporta l’esclusione dal
concorso.
6) Articolo Pre-Selezioni Ammissioni: Ciascun partecipante potrà essere chiamato
ad una pre selezione che consiste in una esibizione presso la sede dell’Ente
promotore Ascco Istituto Ricciardi di Piana di Monte Verna (CE) secondo il
calendario che verrà predisposto e comunicato. Le preselezioni saranno
effettuate in presenza della Giuria Tecnica che a loro insindacabile giudizio
ammetteranno gli alunni ritenuti idonei. La prova sarà della durata massima di 10
minuti (la Giuria potrà interrompere in qualsiasi istante l’esibizione). Ciascun
allievo potrà presentare 2 brani scegliendone uno per l’esibizione. La base potrà
essere portata su penna USB. Per il canto lirico, sarà ammessa la presenza del
pianista accompagnatore, e la copia degli spartiti da consegnare preventivamente
alla Giuria. Tutte le esecuzioni saranno videoregistrate. Nel caso di un numero
elevato di iscrizioni, le preselezioni saranno effettuate attraverso un video di
presentazione amatoriale (iphone, smartphone, altro) della durata massima di 60
secondi da consegnare alla Giuria. L’ammissione al concorso sarà comunicata al
termine dell’esecuzione musicale.
7) Articolo Commissione Giudicatrice: La commissione Giudicatrice è composta
dalla Giuria Autorità e dalla Giuria Tecnica.
8) Articolo La Giuria Autorità: è composta dal rappresentante dell’Ente Promotore,
da un rappresentante per ciascun Ente Patrocinante (nel caso di patrocinio), da
un rappresentante per ciascun ente promotore, da un rappresentante del mondo
della cultura. La Giuria Autorità nomina il proprio Presidente. Ciascun membro
della giuria ha a disposizione un solo punto per ciascuna esecuzione musicale. La
somma dei voti di ciascuna esibizione rappresenterà il voto dell’intera Giuria, che
concorrerà a comporre la graduatoria provvisoria che sarà redatta al termine
delle esibizioni, per ciascuna sezione del bando di concorso. In caso di pari merito
tra i concorrenti, prevarrà il voto del presidente della giuria.
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9) Articolo Giuria Tecnica: La Giuria Tecnica sarà composta dal rappresentante
dell’Ente Promotore, dal Maestro Michele Colucci Venovan, dal Soprano Claudia
De Simone, dagli altri Maestri individuati successivamente fino ad un massimo di
5 componenti. La Giuria Tecnica nominerà il proprio Presidente. Ciascun membro
della giuria avrà a disposizione due punti per ciascuna esecuzione musicale. La
somma dei voti di ciascuna esibizione rappresenterà il voto dell’intera Giuria, che
concorrerà a comporre la graduatoria provvisoria che sarà redatta al termine
delle esibizioni, per ciascuna sezione del bando di concorso. In caso di pari merito
tra i concorrenti, prevarrà il voto del presidente della giuria.
10) Articolo Classifica Finale: Le graduatorie provvisorie della Giuria Autorità e
della Giuria Tecnica, confluiranno nella Classifica Finale redatta per ogni sezione
del bando di concorso e determinerà i vincitori del concorso stesso. In caso di pari
merito tra i concorrenti, prevarrà il voto del Presidente della giuria Autorità e
quello della Giuria Tecnica. Il presidente della Giuria Autorità, proclamerà
vincitori i primi tre classificati per ciascuna sezione del bando di concorso.
11) Articolo Premiazione: Ai classificati al 1° al 2° e al 3° posto per ciascuna
sezione una borsa di studio del valore di €100,00 al 3° classificato, € 150,00 al 2°
classificato e €200,00 al primo classificato (i premi non sono cumulabili), mentre
ai rispettivi docenti proponenti gli alunni, e all’istituto di appartenenza, saranno
consegnati: il diploma di merito. A tutti gli alunni partecipanti verrà consegnato
un attestato di partecipazione. Il video delle rispettive esibizioni sarà pubblicato
anche sul sito istituzionale dell’Associazione www.ascco.it
e il sito
www.venovan.com e su tutti i principali Social e network dall’Ente proponente.
La Cerimonia di premiazione si terrà presso la sede dell’Associazione Culturale
Ascco Istituto Vincenzo Ricciardi in Piana di Monte Verna Sabato 22 Dicembre
2017 alle ore 16.30 (salvo variazione per motivi organizzativi), durante la quale si
esibiranno i vincitori delle varie sezioni.
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12) Articolo Clausole: L’ASCCO ISTITUTO RICCIARDI declina ogni responsabilità per
eventuali disguidi dovessero verificarsi (in relazione allo svolgimento delle
operazioni di selezione, premiazione e quant’altro) 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. I giudizi delle Giurie sono insindacabili ed
inappellabili e la semplice partecipazione al concorso implica la totale e
incondizionata accettazione del presente Bando.
Per contatti:
Mail: premiovenovan@ascco.it
Tel. 0823.86.11.47- 338.86.95.247
WWW.ASCCO.IT
FACEBOOK: ASCCO RICCIARDI

Piana di Monte Verna 05 Luglio 2017
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