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“2° Concorso Nazionale di Musica Niscemi Music Festival” 
 

Il concorso è rivolto  agli alunni ed ex alunni 
delle Scuole Medie Statali ad Indirizzo Musicale, o con progetti di strumento musicale, e 

ai giovani di età non superiore ai 18 anni, iscritti e non ai corsi pre-AFAM e/o ai licei 
musicali e coreutici. 

 
Iscrizioni: entro il 10 maggio. 

 
Audizioni: 4 - 5 - 6  Giugno 2014 

Teatro Sala Mater dell’Oasi Madonna del Buon Consiglio, C.da Stizza Niscemi. 
 

Concerto dei vincitori:  7  Giugno 2014 
Teatro Sala Mater dell’Oasi Madonna del Buon Consiglio, C.da Stizza Niscemi. 

 
 
 
 
 



 
FASI DEL CONCORSO 
 
Il concorso è aperto agli alunni e ex-alunni delle Scuole Medie Statali ad Indirizzo 
Musicale, e ai giovani di età non superiore ai 18 anni, iscritti e non ai corsi pre-AFAM. 
Le audizioni si svolgeranno a Niscemi il 4 - 5 – 6  Giugno 2014 presso il  Teatro Sala 
Mater dell’Oasi Madonna del Buon Consiglio - C.da Stizza Niscemi. 
Gli attestati saranno consegnati  al termine della giornata di audizioni; le orchestre, i 
candidati solisti e i gruppi da camera, risultati vincitori del 1° premio, saranno premiati 
durante il Concerto dei vincitori, che si svolgerà il 7 Giugno 2014 nel Teatro Sala Mater 
dell’Oasi Madonna del Buon Consiglio - C.da Stizza Niscemi. 
Il calendario delle convocazioni sarà comunicato alle scuole a partire dal 20 maggio. 
 
 
CATEGORIE 
 
Categoria A - Orchestre 
Formazioni di almeno 20 elementi. 
Il programma musicale, a libera scelta, non potrà superare i 20 minuti. Sono ammessi a 
partecipare gli ex alunni dei corsi ad indirizzo musicale fino ad un max di anni 16 senza 
limiti nel numero. 
Gli organizzatori metteranno a disposizione n° 1 pianoforte a coda, n°1 pianoforte 
digitale, una batteria elettronica e una acustica (senza bacchette), microfoni, mixer, 
impianto di amplificazione e 20 leggii. Qualsiasi altro strumento o accessorio dovrà 
essere fornito dai partecipanti. L’uso di tastiere elettroniche è consentito purché senza 
l’utilizzo di automatismi. Non sono ammesse basi pre-registrate. 
 
Categoria B – Solisti – Qualsiasi strumento 
Programma a libera scelta  
B1 Solisti 1^ Media Durata max 05 minuti 
B 2 Solisti 2^ Media Durata max 07 minuti 
B 3 Solisti 3^ Media Durata max 10 minuti 
 
Categoria C – Musica da camera (dal duo in poi) 
Programma a libera scelta 
C1 1^ Media Durata max 05 minuti 
C2 2^ Media Durata max 07 minuti 
C3 3^ Media Durata max 10 minuti 
 
(Nel caso di gruppi da camera composti da elementi frequentanti classi diverse, il gruppo 
sarà inserito nella categoria cui appartiene  il candidato della classe superiore). 
 
Categoria D1 – alunni non iscritti a corsi musicali 
Alunni che non frequentano i Corsi ad indirizzo musicale “Categoria unica”, fino ad un 
max di anni 10 – Qualsiasi strumento o qualsiasi formazione. Programma a libera scelta 
della durata max di 8 minuti. 
 
Categoria D2 – Ex alunni, giovani musicisti 
Ex alunni che hanno frequentato i Corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media e 
giovani musicisti “Categoria unica” fino ad un max di anni 18 – Qualsiasi strumento o 
qualsiasi formazione. Programma a libera scelta della durata max di 8 minuti. 
 



Categoria D3 – alunni pre-AFAM e Licei Musicali e Coreutici 
Alunni che frequentano i Corsi pre-AFAM e i Licei Musicali e Coreutici “Categoria unica” 
fino ad un max di anni 18 – Qualsiasi strumento o qualsiasi formazione. Programma a 
libera scelta della durata max di 8 minuti. 
 
 
QUOTE PER ISCRIZIONI 
 

Categoria A - Quota di partecipazione € 150,00 (centocinquanta/00) 
           - Sconto del 10% solo sull'orchestra, alle scuole che presentano candidati in almeno 3 categorie - 
Categoria B  - Quota di partecipazione € 15.00 
Categoria C  - Quota di partecipazione Duo € 20.00 
               - Quota di partecipazione Trio € 25.00 
               - Quota di partecipazione Quartetto € 30.00 

  - Quota di partecipazione Quintetto € 40.00 
  - Quota di partecipazione dal Sestetto in poi € 60.00 

 
Categoria D  Le quote di partecipazione sono identiche a quelle della categoria B e C. 
 

Le domande d’iscrizione, compilate negli appositi moduli, dovranno essere inviate entro 
il 10 maggio 2014 via posta o e-mail a: 
Scuola media ad Indirizzo Musicale “G. Verga” di Niscemi (CL),  
e-mail:clmm02400t@istruzione.it  
I bonifici vanno intestati a: 
Scuola media “G.VERGA” di Niscemi - IBAN: IT07 X030 6983 3901 0000 0046 007 
È importante indicare nella causale: Codice meccanografico e Nome della scuola – Città –  
Iscrizione 2° Concorso Musicale “NISCEMI MUSIC FESTIVAL” 
 
 
 
 

PREMI 
 
Categoria A - Orchestre 
con: 
- punteggio 100/100 
1° premio assoluto: borsa di studio di € 500,00 - Targa e diploma 
 
- punteggio da 95 a 99/100: 
Targa e diploma di 1° premio di € 200,00 (o  buono acquisto) 
 
- punteggio da 90 a 94/100: 
Targa e diploma di 2° premio di € 100,00 (o  buono acquisto) 
 
- punteggio da 85 a 89/100: 
Targa e diploma di 3° premio 
 
- punteggio da 80 a 84/100: 
Targa e diploma di 4° premio 
 
- punteggio da 70 a 79/100: 
Targa e diploma di partecipazione 
 

 
 
 



 
Categoria B – Solisti 
A tutti i candidati con: 
punteggio 100/100 
1° premio ass. € 100,00 (o buono acquisto),  targa e diploma 
punteggio da 95 a 99/100 
1° premio targa e diploma 
punteggio da 90 a 94/100 
2° premio diploma 
punteggio da 85 a 89/100 
3° diploma 
 
Categoria C – Musica da camera  
con: 
punteggio 100/100 1° premio assoluto  € 100,00 (o buono acquisto),   targa e diploma 
punteggio da 95 a 99/100 1° premio targa e diploma 
punteggio da 90 a 94/100 2° premio diploma 
punteggio da 85 a 89/100 3° premio diploma 
 
Categoria D1 – alunni età max 10 anni 
con: 
punteggio 100/100 1° premio assoluto € 50,00 (o buono acquisto),  targa e diploma 
punteggio da 95 a 99/100 1° premio targa e diploma 
punteggio da 90 a 94/100 2° premio diploma 
punteggio da 85 a 89/100 3° premio diploma 
 
Categoria D2  e D3 – Ex alunni, giovani musicisti e Pre-AFAM 
con: 
punteggio 100/100 1° premio assoluto € 50,00 (o buono acquisto),  targa e diploma 
punteggio da 95 a 99/100 1° premio targa e diploma 
punteggio da 90 a 94/100 2° premio diploma 
punteggio da 85 a 89/100 3° premio diploma 

 
 
 

Regolamento 
 

1. La commissione sarà formata da musicisti attivi in uno o più dei seguenti campi: 
didattico, concertistico e della composizione. I membri della commissione dovranno 
astenersi dalle audizioni qualora abbiano rapporti di parentela o affinità professionale 
con i candidati. 
2. La commissione ha la facoltà di chiedere alle orchestre di ripetere le esecuzioni. In caso 
di superamento dei tempi previsti la commissione potrà interrompere l’audizione. 
3. I candidati dovranno consegnare alla commissione due copie dei brani proposti. 
4. Il giudizio delle commissioni è insindacabile, inappellabile e definitivo. 
5. Gli organizzatori si riservano il diritto di limitare l’accettazione delle domande 
d’iscrizione se il loro numero dovesse impedire la buona gestione del concorso e di 
modificare o cancellare la manifestazione, qualora non giungesse un numero sufficiente 
di iscrizioni. Le eventuali quote versate saranno rimborsate. In nessun altro caso è 
previsto il rimborso delle quote. 
6. In caso di mancata presentazione di un candidato o di un’orchestra all’orario 
prestabilito, l’audizione potrà essere posticipata, ridotta o cancellata, in base alle esigenze 
organizzative. 



7. L’assegnazione dei premi sarà subordinata alla presenza dei vincitori alla cerimonia di 
premiazione pena il decadimento del premio, salvo in casi di forza maggiore riconosciuti 
dagli organizzatori. In caso di premi ex-aequo i premi verranno divisi. 
8. Gli organizzatori non saranno responsabili per infortuni ai partecipanti, né di furti o 
danni agli strumenti o ad altri oggetti di loro proprietà. 
9. Gli organizzatori si riservano il diritto di effettuare riprese audio/video durante il 
concorso e di utilizzare il materiale acquisito per finalità promozionali della 
manifestazione, anche in edizioni successive. 
10. Nessun compenso potrà essere richiesto dai concorrenti. 
11. I Dirigenti Scolastici, con l’atto di iscrizione, forniscono implicitamente alla scuola      
“G. Verga” di Niscemi specifica liberatoria per l’uso del materiale acquisito. I dati 
personali raccolti attraverso le domande di iscrizione saranno utilizzati nel rispetto della 
normativa vigente. 
12. Tutte le esibizioni al concerto finale sono da considerarsi a titolo gratuito. 
13. I docenti accompagnatori avranno cura di sorvegliare i propri alunni all’interno 
dell’Auditorium o Teatro al fine di prevenire ed evitare eventuali danni alla struttura. 
14. Per la sistemazione sul palcoscenico le Orchestre avranno a disposizione max 10 
minuti, fino a 30 elementi, e 15 minuti oltre i 30 elementi. Eventuale tempo aggiuntivo 
potrà essere sottratto al tempo complessivo previsto per l’esecuzione. 
15. Per ogni controversia è competente il Foro di Gela. 
 
N.B. L’organizzazione del 2° Niscemi Music Festival informa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione 
saranno dalla stessa conservati e utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative al 
Festival e che, ai sensi della normativa vigente, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, 
cancellare e rettificare i suoi dati oppure opporsi al loro utilizzo. 
 

 
Si allegano alla presente le schede d’iscrizione.                                                                                  
                                                                
                       
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Anna Maria Conti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scheda di iscrizione 

 
 

Categoria A – Orchestre 
 
 
- Nome dell’orchestra_________________________________________ 
 
- Direttore/i _______________________________________________ 
 
- Organico complessivo________________________________________ 
 
 
- Programma musicale che si intende eseguire (durata max 20 min) 
 
 
Autore_______________________ Titolo ________________________ 
 
Autore_______________________ Titolo ________________________ 
 
Autore_______________________ Titolo ________________________ 
 
 
- Docente referente___________________________________________ 
 
cell.___________________ e-mail _____________________________ 
 
Si allega: 
- Certificato di frequenza (anche cumulativo) o dichiarazione del D.S. 
- Ricevuta del pagamento quota di iscrizione 
- Programma musicale che si intende eseguire 
 
Con la presente si accettano le norme contenute nel Regolamento del Concorso 
 
 
Data_______________ 
 
                                                                       timbro   
                                                                                                              firma del Dirigente Scolastico 

 
   ______________________________ 

 
 
Per informazioni: 
 segreteria della SMS G. Verga Niscemi tel. 0933953069  
 referenti : prof. Dimartino Alfonso tel. 3209791656 e-mail alfimartin@tiscali.it  
                    prof. Messina Alessandro C. num.cell.320.4054048 e-mail flauto.alex@libero.it 
 

 
 



Scheda di iscrizione 
 

Cat. B–C–D (Barrare la voce che interessa) 
 

• Categoria solisti 
 
Candidato ________________________________________________________ 
 
Strumento _______________________________categoria _________________ 
 
Docente _________________________________________________________ 
 
 

• Musica da camera (Indicare la categoria e la formazione) 
 
- Duo______________________________________________________________ 
 
Docente/i___________________________________________________________ 
 
- Trio______________________________________________________________ 
 
Docente/i___________________________________________________________ 
 
- Quartetto__________________________________________________________ 
 
Docente/i___________________________________________________________ 
 
- Quintetto__________________________________________________________ 
 
Docente/i___________________________________________________________ 
 
- Altro______________________________________________________________ 
 
Docente/i___________________________________________________________ 
 

• Ex alunni, Pre-Afam, Licei Musicali e giovani musicisti (Indicare la categoria e la 
formazione) 

 

________________________________________________________________ 
 
Scuola frequentata ________________________________ Anno________________ 
 
Si allega: 
- Certificato di frequenza (anche cumulativo) o dichiarazione del D.S. 
- Ricevuta del pagamento quota di iscrizione 
- Programma musicale che si intende eseguire 
Con la presente si accettano le norme contenute nel Regolamento del Concorso 
 
 
Data_______________ 
                                                                               timbro    
                                                                                                                         firma del Dirigente Scolastico  
                              
                                                                                                                                           ______________________________________ 
 
Per informazioni: 
 segreteria della SMS G. Verga Niscemi tel. 0933953069  
 referenti : prof. Dimartino Alfonso tel. 3209791656 e-mail alfimartin@tiscali.it  
               prof. Messina Alessandro C. num.cell.320.4054048 e-mail flauto.alex@libero.it 

 



 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO (cumulativa) 

 

I seguenti alunni 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

________________________ nato/a____________________ il___________ 

 

AUTORIZZANO 

La scuola Media G. Verga di Niscemi, per tutta la durata del 2° Concorso “Niscemi 

Music  Festival” a: 

- effettuare  riprese, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi 

autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; 

- utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui 

sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, 

audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico,  in Italia e 

all’Estero; 

I sottoscritti e il D.S., inoltre, 

DICHIARANO 

di non avere nulla da pretendere dalla Scuola Media G. Verga e/o dai suoi aventi causa in 

merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato. 

In fede 

Luogo e data _____________________________________ 

                                                        

            Firma del Dirigente Scolastico  

                                                 _____________________________ 



 

 
 
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO (singola) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato a__________________ 

il __________________ genitore del minore____________________________ 

nato a ____________ il ______________________ 

 
AUTORIZZA 

 
La scuola Media G. Verga di Niscemi, per tutta la durata del 2° Concorso Niscemi Music 
Festival a: 
- effettuare riprese, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi 
autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; 
- utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui 
sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, 
audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e 
all’Estero; 
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, 

DICHIARA 
 
di non avere nulla da pretendere dalla Scuola Media G. Verga e/o dai suoi aventi causa in 
merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato. 
 
In fede 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 
 

Genitore dell'alunno 
_____________________________ 

 


