
   
 

 
 



   
 

 

REGOLAMENTO 

Art.1 - In occasione della ricorrenza della beatificazione di Padre Giuseppe Puglisi e allo scopo di 
diffondere la cultura artistica e stimolare i giovani allo studio della musica, l’Istituto Comprensivo 
“Padre Pino Puglisi” in collaborazione con il Centro di Accoglienza Padre Nostro, la Fondazione 
Don Giuseppe Puglisi “e se ognuno fa qualcosa” la Parrocchia “San Gaetano”, la II Circoscrizione 
del Comune di Palermo, l’Associazione Culturale Castello di Maredolce e con il Patrocinio 
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia e 
dell’Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo, indice il PRIMO CONCORSO/RASSEGNA 
NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI, alunni delle scuole di ogni ordine e grado, intitolato al 
“Beato Giuseppe Puglisi”. 
Il concorso si svolgerà a Palermo presso i locali dell’I.C.S. “P. P. Puglisi”, Via F. Panzera n. 28, nei 
giorni 9 e 10 maggio 2014.  
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 28 MARZO 2014. 

 

CATEGORIE 

Art.2 - Le prove sono pubbliche e i concorrenti sono suddivisi come segue:  

1. Categoria A - ENSEMBLE STRUMENTALI  
2. Categoria B - GRUPPI CORALI.  

Nell’ambito di ciascuna categoria, in base al grado della scuola di appartenenza.  
Il concorso si svolgerà per tutte le categorie in unica prova con programma a libera scelta dei 
concorrenti. 

 

 

CATEGORIA A 

ENSEMBLE STRUMENTALI 

CAT. A1 
Ensemble strumentali di Scuole Secondarie di I grado a Indirizzo Musicale, fino a un max di 
80 elementi (esibizione max di 15 minuti); 
quota d’iscrizione € 2,00 per ogni alunno; 

CAT. A2 
Ensemble strumentali di Scuole Secondarie di I grado non a Indirizzo Musicale, fino a un max 
di 80 elementi (esibizione max di 15 minuti); 
quota d’iscrizione € 2,00 per ogni alunno; 

CAT. A3 
Ensemble strumentali di Scuole Secondarie di II grado fino a un max di 80 elementi 
(esibizione max di 15 minuti); 
quota d’iscrizione € 2,00 per ogni alunno; 
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CATEGORIA B 

GRUPPI CORALI 

CAT. B1 
Gruppi corali delle Scuole Primarie (esibizione max 15 minuti); 
quota d’iscrizione € 2,00 per ogni alunno; 

CAT. B2 
Gruppi corali delle Scuole Secondarie di I Grado (esibizione max 15 minuti); 
quota d’iscrizione € 2,00 per ogni alunno; 

CAT. B3 
Gruppi corali delle Scuole Secondarie di II Grado (esibizione max 15 minuti) quota 
d’iscrizione € 2,00 per ogni alunno; 
 

Il calendario dettagliato delle singole prove sarà pubblicato sul sito web www.icspuglisi.it 
entro la seconda decade di aprile 2014. 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Art.3 - Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato al 
presente regolamento, dovranno essere inviate entro il 28 marzo 2014 tramite raccomandata A/R al 
seguente indirizzo:  

• Istituto Comprensivo Statale “Padre P. Puglisi” 
Via F. Panzera n. 28 - 90124 Palermo 

Oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

• paic87200q@pec.istruzione.it 
 
Art.4 - La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, 
dovrà essere corredata dalla ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione effettuato tramite bonifico 
bancario:  

IBAN IT89L0200804620000300093068 
Beneficiario: Istituto Comprensivo Statale Padre Pino Puglisi 
Causale: iscrizione 1º Concorso “Beato Giuseppe Puglisi” 

 
Art.5 - La quota d’iscrizione non è rimborsabile.  

 
Art.6 - Le scuole concorrenti dovranno inviare l’elenco degli alunni partecipanti sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico e dai Docenti referenti. In sede di concorso andranno consegnate alla giuria n. 3 
copie delle partiture dei brani eseguiti in formato cartaceo. 
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Art.7 - Possono partecipare fino a un max. di 3 ex-alunni dell’anno scolastico precedente, ovvero 
2012/2013. Detti alunni dovranno essere  indicati nell’elenco di cui all’art. 6. 
 
Art.8 - La sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione incondizionata 
del Regolamento che disciplina il Concorso.  
 
Art.9 - I concorrenti non potranno avvalersi di basi pre-registrate. 
  

 
PROVE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Art.10 - L’ordine di esecuzione della prova sarà stabilita come da calendario. In caso di ritardo dei 
concorrenti l’esecuzione della prova degli stessi avverrà in coda.   
 
Art.11 - I concorrenti, prima di iniziare la prova, dovranno depositare alla Commissione almeno tre 
copie fotostatiche dei brani da eseguire.  Le copie depositate non verranno restituite. 
  
Art.12 - I concorrenti sono tenuti a rispettare i tempi massimi di esibizione. La Commissione 
giudicatrice si riserva il diritto di interrompere l’esecuzione nel caso superi il tempo massimo 
consentito o di riascoltare uno o più brani ove lo ritenga necessario.  
 
Art.13 - La Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente scolastico. 
 
Art.14 - Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.  
 
Art.15 - La votazione espressa in centesimi sarà resa nota al termine delle prove di ogni categoria.  
  

 
GRADUATORIA E PREMI 

Art.16 - In base alla votazione attribuita dalla Commissione Giudicatrice sono previste le seguenti 
categorie di vincitori (il punteggio sarà espresso in centesimi):  

 Primo Assoluto con punteggio 100/100; 
 Primi, Secondi e Terzi classificati con miglior punteggio ottenuto tenendo conto dei seguenti 

parametri di valutazione:  

• Primi classificati: miglior classificato con un punteggio compreso tra 95/100 e 99/100;  
• Secondi classificati: miglior classificato con un punteggio compreso tra 90/100 e 94/100;  
• Terzi classificati: miglior classificato con un punteggio compreso tra 85/100 e 89/100. 

 
Art.17 - In base alla graduatoria formulata ai sensi dell’art.16 saranno assegnati i seguenti premi:  

 PRIMO ASSOLUTO: Medaglia coniata, diploma di primo classificato, borsa di studio; 
 PRIMO CLASSIFICATO: Medaglia coniata, diploma di primo classificato, Borsa di studio; 
 SECONDO CLASSIFICATO: Medaglia coniata e diploma di secondo classificato.    
 TERZO CLASSIFICATO: Medaglia coniata e diploma di terzo classificato.  

(in caso di ex- aequo le borse di studio saranno suddivise)  
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Art.18 - A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Art.19 - I premi saranno consegnati durante la manifestazione conclusiva.  
Art.20 - I PRIMI CLASSIFICATI e i VINCITORI DI PREMI SPECIALI, sono tenuti  
ad esibirsi nel Concerto finale che si svolgerà il 10 maggio 2014,  pena la decadenza dal premio.  
 
 

PREMI E MENZIONI SPECIALI 

Art.21 - La Commissione giudicatrice potrà assegnare premi e menzioni speciali.  
  

MATERIALE DISPONIBILE 

Art.22 - L’Ente organizzatore metterà a disposizione dei concorrenti pianoforte, sedie, leggii e 
strumenti a percussione. Per i dettagli contattare la scuola organizzatrice. 
 
Art.23 - Durante le prove e/o nella manifestazione finale potranno essere effettuate registrazioni 
audio video.  
 
Art.24 - Per quanto non previsto nel presente regolamento e per eventuali problemi interpretativi 
concernenti le norme che disciplinano il concorso, la competenza è demandata al Dirigente 
Scolastico, il quale decide, con determinazione inappellabile sentito il parere del Comitato Tecnico e 
della Commissione giudicatrice. 
 
Art.25 - Per eventuali chiarimenti si potrà fare riferimento al prof. Domenico Buccheri 
buccheridomenico@hotmail.com, cell. 347 2313929, oppure al sito: www.icspuglisi.it 
 
 

COMITATO TECNICO 

Art. 26 - Il comitato tecnico organizzativo è composto da: 

• Angela Randazzo - Dirigente Scolastico I.C.S. “P. P. Puglisi” di Palermo 
• Maurizio Artale - Presidente Centro di Accoglienza Padre Nostro 
• Mario Golesano - Presidente Fondazione Don Giuseppe Puglisi “e se ognuno fa 

qualcosa” 
• Maurizio Francoforte - Parroco Parrocchia San Gaetano 
• Antonio Tomaselli - Presidente II Circoscrizione del Comune di Palermo 
• Domenico Ortolano - Presidente Associazione Culturale Castello di Maredolce 
• Domenico Buccheri - docente I collaboratore D.S. I.C.S. “Padre P. Puglisi” di Palermo 
• Assunta Triglia - docente strumento musicale I.C.S. “G.ppe Di Vittorio” Palermo 
• Giovanni D’Emma - docente strumento musicale Ist. Sec. I Gr. “L.do da Vinci” Palermo 
• Domenico Montemurro - docente strumento musicale I.C.S. “Padre P. Puglisi” di Palermo 
• Giovanni Dioguardi - docente strumento musicale I.C.S. “Padre P. Puglisi” di Palermo 
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1° Concorso Nazionale “Beato Giuseppe Puglisi” 
 I.C.S. “Padre P. Puglisi” – Palermo, Via F. Panzera 28 - 9 - 10 Maggio 2014 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ENSAMBLE STRUMENTALI (CAT. A1 - A2 - A3) 

 
Denominazione della scuola ______________________________________________________ 

Comune___________________________________________________________ Prov. ______ 

Via ____________________________________________________________________ n. ____ 

Tel.______________________________________ Fax_________________________________ 

Dirigente _____________________________________________________________________  

Docenti referenti (nome e recapito telefonico): 

 

 

Programma e durata complessiva: 

 

 

 

 

Categoria: 

 
 

Si allega elenco degli alunni partecipanti.  

  

Data________________ 

 

Firma e timbro del Dirigente Scolastico 
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1° Concorso Nazionale “Beato Giuseppe Puglisi” 
I.C.S. “Padre P. Puglisi” – Palermo, Via F. Panzera 28 - 9 - 10 Maggio 2014 

SCHEDA DI ISCRIZIONE GRUPPI CORALI (CAT. B1 - B2 - B3) 

 
Denominazione della scuola ______________________________________________________ 

Comune___________________________________________________________ Prov. ______ 

Via ___________________________________________________________________ n. _____ 

Tel.______________________________________ Fax_________________________________ 

Dirigente _____________________________________________________________________  

Docenti referenti (nome e recapito telefonico): 

 

 

Programma e durata complessiva: 

 

 

 

 

Categoria: 

 
 

Si allega elenco degli alunni partecipanti.  

  

Data________________ 

 

Firma e timbro del Dirigente Scolastico 

 

 


