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1° Concorso Regionale Pianistico Regina Margherita di Palermo 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il concorso è aperto a tutti i giovani pianisti  ambo i sessi di nazion      italiana o straniera, 

che  frequentano i Licei Musicali della Regione Sicilia, secondo i limiti di età indicati al 

successivo punto 3. 

2. Il concorso si svolgerà a Palermo il 23 e 24 Marzo 2020 presso la sala teatro dell'Istituto 

Regina Margherita di Palermo sita in Piazzetta  SS. Salvatore n 1, Palermo. Lunedi 23  alle 

ore 15:00 si terranno le esecuzioni per  ’ ssegn z one dei premi di Sezione e giorno 24 

Marzo alle ore 18:30 ci sarà il concerto finale con le esibizioni dei vincitori di Sezione e la 

consegna dei premi. 

3. Il concorso sarà così articolato: 

a. Sezione pianoforte solisti: 

b. CATEGORIA A: Pianoforte fino a 15 anni 

c. CATEGORIA B: Pianoforte fino a 17 anni 

d. CATEGORIA C: Pianoforte fino a 21 anni 

e. Sezione pianoforte a 4 mani 

4. L’ nd c z one degli anni corrisponde    ’e   anagrafica (calcolata alla data d’ n z o del 

concorso, 23 Marzo 2019)  

5. I concorrenti solisti possono essere iscritti ad una sola categoria in base    ’e   anagrafica; 

possono iscriversi ad una categoria superiore con scelta unica qualora ritengano che la loro 

preparazione lo consenta. 

6. Tutti i premi sia di Categoria, di Sezione che Assoluto, verranno consegnati ai vincitori  nel 

corso del concerto finale. L’even u  e rifiuto    ’es b z one al concerto finale o la non 

presenza alla cerimonia di premiazione, per qualsiasi motivo d’ mped men o, comporterà 

 ’ nnu   men o del premio. 

7. I concorrenti dovranno eseguire uno o più brani a scelta la cui durata complessiva non dovrà 

superare, in rapporto alla categoria di iscrizione, i seguenti tempi: 

a. Categoria A: durata massima 5 minuti 

b. Categoria B: durata massima 10 minuti 

c. Categoria C: durata massima 20 minuti 

d. Categoria 4 mani: durata massima 20 minuti 

8. L    u    s    se v       co    di abbreviare la durata delle esecuzioni di intere categorie 
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qualora il numero di iscrizioni lo rendesse opportuno. La Giuria può a sua discrezione, 

interrompere  ’esecuz one in qualsiasi momento; può inoltre richiedere audizioni suppletive, 

in fase di attribuzione dei premi, per uno o più concorrenti. Il tempo massimo stabilito per 

ciascuna categoria, mentre non obbliga il concorrente necessariamente a raggiungerlo, dà 

facoltà alla Giuria di interrompere  ’esecuz one. Non si fa obbligo di eseguire i brani a 

memoria. I brani dovranno essere edizioni originali non saranno ammesse trascrizioni o 

arrangiamenti, i candidati che faranno uso di brani non originali saranno esclusi dal 

concorso. I concorrenti ammessi alla prova per l’     buz one dei premi di sezione, dovranno 

suonare per intero il programma presentato. 

9. L’O g n zz z one declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni sia a persone 

e/o cose di qualsiasi natura durante lo svolgimento de  ’ n e o Concorso. 

 

10. L’O g n zz z one si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente bando ed 

eventualmente abolire una categoria per mancanza di iscritti; in tale caso verrà rimborsata la 

quota d’ sc  z one. 

11. La Giuria sarà presieduta dal Dirigente scolastico dell’Istituto Regina Margherita di  

            Palermo e sarà formata da Maestri di fama nazionale e da Docenti dei Licei Musicali.  

Non possono partecipare al Concorso persone che si trovino in rapporto di parentela o affinità con i 

membri della Giuria o che abbiano in atto rapporti didattici con i concorrenti per  ’ mb  o musicale 

in cui questi ultimi si presentano alla competizione. 

12. Un membro della Giuria che non assista integralmente allo svolgimento della prova di un 

candidato, si asterrà dal votare per tutti i candidati della stessa categoria. 

13. La Giuria esprime i giudizi in centesimi: 

Terzi premi: votazione da 85 a 89 centesimi Secondi premi: votazione da 90 a 94 centesimi 

Primi premi: votazione da 95 centesimi. Primo premio assoluti votazione  da 98 a 100 

centesimi. Vincitore della Categoria sarà il concorrente che avrà ottenuto il primo premio 

con il punteggio più alto 

14. Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

15. Premi per i Vincitori di Categoria: 

I primi tre classificati si esibiranno in un concerto finale, inoltre: 

il primo premio assoluto sarà invitato a tenere un concerto da solista con una delle Orchestre 

de  ’Is   u o Regina Margherita  ne  ’ .s. 2020/21, con programma da concordare con il 

Direttore d’o ches    del Liceo Musicale 

16. La Giuria può non assegnare alcun premio se, a suo parere, il livello delle prestazioni non 

risulterà soddisfacente; la Giuria ha inoltre facoltà di attribuire eventuali ex aequo o 

assegnazioni particolari di merito. Per il primo premio assoluto e per i premi di sezione non 

sono previsti ex aequo. 

17. I risultati delle votazioni saranno comunicati ed esposti al termine delle audizioni di ogni 

singola categoria; saranno inoltre pubblicati sul sito de  ’Is   u o Regina Margherita di 

Palermo nello spazio riservato al Concorso. 

18. E’ prevista una quota di iscrizione di 30,00 Euro per le sezioni solisti e di 50 Euro per la 

sezione a 4 mani; Le somme saranno versate dalle scuole di appartenenza tramite bonifico 

bancario sul conto di tesoreria intestato a I.M. Regina Margherita n. 314546 

Va sempre indicata la causale: Iscrizione di n. ___studenti de  ’Is   u o al I Concorso 

Pianistico Regina Margherita. 

Sarà cura de  ’Is   u o partecipante trasmettere  ’e enco degli iscritti con le Categorie alle 

quali partecipano 



 

 

19. La quota di iscrizione non verrà restituita se il candidato non dovesse partecipare, per 

qualsiasi motivo, al concorso. 

20. Le domande dovranno essere spedite o consegnate presso la nostra sede (se spedite farà fede 

la data di inoltro) entro il 10 marzo 2020 secondo le seguenti modalità :  

Per posta elettronica (PEC)    ’ nd   zzo papm04000v@pec.istruzione.it  allegando la 

scansione della documentazione richiesta 

Per Posta o brevi manu presso la sede de  ’ Istituto Regina Margherita di  Palermo – 

Piazzetta SS. Salvatore 1 90134 Palermo.  

Non verranno prese in considerazione le domande mancanti anche in parte degli allegati 

richiesti. Si raccomanda la massima chiarezza. La Segreteria del Concorso si riserva di 

accettare, valutando caso per caso, eventuali domande inoltrate dopo la scadenza. 

II concorrenti saranno ammessi al concorso in base alla categoria di iscrizione ed in ordine 

alfabetico. Il giorno stabilito per la selezione i concorrenti dovranno presentare alla Giuria 

n° 3 copie delle partiture dei brani che intendono eseguire. Le copie dei brani dovranno 

essere ritirate alla fine della prova. La mancata presentazione delle partiture al momento 

de  ’esecuz one, comporta  ’esc us one dal concorso. 

21. La definizione dei giorni e degli orari delle prove di ciascuna categoria sarà decisa in base al 

numero delle iscrizioni. Data e ora per la propria audizione saranno comunicate alla scuola 

di appartenenza. Il calendario de  e p ove s    pubblicato sul sito de  ’Is  tuto Regina 

Margherita di Palermo. 

22.  La presenza    ’ ppe  o di ogni categoria è obbligatoria. Eventuali ritardatari, solo per 

giustificati motivi, saranno ascoltati in coda alla propria categoria purchè  ’ ud z one sia 

ancora in corso. 

23. La Segreteria del Concorso si riserva il diritto di effettuare eventuali sostituzioni di singoli 

componenti della Giuria in caso di cause di forza maggiore e di apportare eventuali 

modifiche al presente regolamento per un migliore svolgimento del Concorso stesso. 

24. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. Per quanto non stabilito dal presente 

regolamento, competente a decidere è il presidente della Giuria al quale demandata 

 ’ n e p e  z one del regolamento stesso. 

25. Iscrivendosi al concorso i partecipanti acconsentono alla lettura pubblica della graduatoria 

finale con indicazione del punteggio ottenuto, alla pubblicazione della graduatoria stessa  sul 

sito Internet de  ’Is   u o Regina Margherita ed alla comunicazione dei nominativi, dei 

punteggi e di eventuali fotografie dei vincitori agli organi di informazione. Nel caso di 

riprese audio/video delle prove del concorso e del concerto di premiazione, i candidati 

acconsentono alla registrazione ma non hanno diritto di chiedere copie o vantare alcuna 

pretesa economica o di altro genere per le esecuzioni effettuate. 

Tutte le prove saranno aperte al pubblico. 

26. L’ sc  z one al Concorso comporta  ’ pp ov z one incondizionata del presente regolamento 

e del verdetto della Giuria; ai sensi del RGPD 679/2016, i dati forniti    ’   o de  ’iscrizione 

saranno utilizzati dalla segreteria esclusivamente per  ’o g n zz z one del concorso; il 

titolare dei dati inoltre ha diritto in ogni momento di conoscere, aggiornare, cancellare e 

rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 

27. Per maggiori informazioni contattare:  

prof.ssa Reitano Anna Maria 335/6684917; 

prof.ssa Vincenza Gallo 328/6844015;  

prof. Cirrito Davide 329/4760946 
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Scheda di iscrizione 

Cognome......................................................................... 

Nome...............................................................................   

Data e Luogo di n sc   ……………………………………………… 

Cittadinanza......................................................................................... 

Telefono................................................................. 

Cellulare.............................................................................. 

E-mail:................................................................................................................ 

Indirizzo di residenza:........................................................................................ 

Cap:...................... Citta:................................. Provincia:.........................................  

 

Sezione: 

o Pianoforte 

o Pianoforte a 4 mani 

 

o CATEGORIA A: fino a 15anni  

o CATEGORIA B: fino a 17 anni  

o CATEGORIA C: fino a 21 anni 

 

Programma (autore, titolo, durata): 

......................................................................................................................................... 

........................................... ............................................................................................. 

....................................................................................... ................................................. 

....................................................................................................................................  

Nome Insegnante preparatore:........................................................................... 

 

Data........................................... 

 

Firma del genitore (o chi ne fa le veci in caso di minori) 

 

Firma Insegnante preparatore 

_____________________________________ 

 



 

 

LIBERATORIA/CONSENSO PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E 

RIPRESE AUDIO-VIDEO (ex art. 96 L. 633/1941 – Legge sul Diritto d’Autore) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________ 

Cognome ______________________________________  

Nome _______________________________  

Nato/a a ________________________________ Prov___________ Il__________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ 

Via _______________________________ n° ___  

C.F._____________________________________ 

 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a ______________ 

(nome soc e   o nome fotografo / video operatore),  

il giorno __/__/____ presso _____________________________  

in occasione _______________________________________ con la presente: 

 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’ u o e, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle proprie immagini sul sito internet de  ’Is   u o “Reg n  M  ghe    ” di Palermo, su c     

s  mp    e o su  u  s  s      o mezzo d  d   us one, nonch   u o  zz     conse v z one de  e  o o e 

de  v deo s ess  neg     ch v   n o m   c  de     oc e   En e e p ende    o che      n      di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

L  p esen e   be   o     u o  zz z one po    essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

Luogo e Data: ______________________ In fede _________________________________ 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

In o m   v     sens  de  ’   .    de   . Lgs. n.         .     n o m  che          men o de  d    

pe son   ,  n o m  che   d    pe son    con e     con    p esen e   be   o    s   nno          con 

mod      c    cee e  e em   che ne    spe  o de    v gen e no m   v  e de  p  nc p  d  co  e  ezz , 

  ce   , trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 

fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalit  s  e   men e connesse e s  umen        e 

    v    come  nd c  e ne    su es es    be   o   . I  con e  men o de  consenso          men o de  d    

pe son        co     vo. In  u  s  s  momen o   possibile esercitare tutti i diritti indicati dal RGPD 

679/2016, in particolare 

la cancellazione, la rettifica o  ’ n eg  z one dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

o presto il consenso o nego il consenso 

Luogo e Data: _____________________ Firma (leggibile) ______________________ 
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