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Prot.n.24

Rudiano, 03/01/2020

Art. 1 – L’Istituto Comprensivo di Rudiano, con il sostegno di MiBAC e di SIAE,
nell’ambito dell’iniziativa “Per chi crea”promuove il:
Concorso di composizione “Sì la so! Musica per piccole taglie”
Art.2 – Il Concorso mira a promuovere la composizione di opere, brani vocali e
strumentali adatti a studenti di età compresa tra 9 e 13 anni.
Art.3 – I concorrenti potranno scegliere di partecipare ad una o più categorie. Il
brano presentato non dovrà superare i 10 min, pena l’esclusione al concorso.
Cat. A : coro scolastico di voci bianche a cappella ad una, due o tre voci
Cat. B : coro scolastico di voci bianche e orchestra scolastica
Cat. C : orchestra scolastica
Cat. D : gruppo cameristico
Gli strumenti a disposizione per le categorie B, C e D sono i seguenti:

2 primi clarinetti sib, 2 secondi clarinetti sib, 2 terzi clarinetti sib, clarinetto basso;
sassofono contralto, 1 primo flauto, 2 secondi flauti,6 violoncelli (2 prime parti + 4
vlc. di fila), tastiere, percussioni (5 esecutori, glockenspiel, xilofono, xilofono basso,
batteria completa, accessori)
Per i brani appartenenti alle cat A e B, nel caso si utilizzassero testi non originali,
questi dovranno essere di dominio pubblico, oppure il compositore sarà tenuto a
presentare il permesso del o degli autori dovutamente documentato, pena
l’esclusione al concorso.
Art.4 – Potranno partecipare al concorso compositori di qualsiasi nazionalità,
laureati o laureandi in composizione presso AFAM, diplomandi presso il Liceo
Musicale, purché la loro età non superi i 35 anni all’atto dell’iscrizione.
Art. 5 - Le composizioni presentate dovranno risultare inedite, pena l’esclusione allo
stesso.
Art. 6 –Il modulo d’iscrizione, gli allegati e le composizioni dovranno essere inviati
alla seguente mail dm8icrudiano@gmail.com in formato pdf entro il 30 gennaio
2020, se necessario utilizzando il sistema wetransfer.com o simili.
Sarà apprezzato l'accompagnamento di un file audio in formatto mp3 (originato
dalla versione MIDI del brano o da un'esecuzione ridotta per tastiera o altro) che
possa riflettere una prima idea sommaria della resa effettiva del brano.
Art.7 – La giuria sarà composta da musicisti operanti nel panorama nazionale. Essa
terrà conto delle qualità artistiche del brano anche e soprattutto dal punto di vista
didattico. Il giudizio e le determinazioni della Commissione Artistica sono
insindacabili, definitive e inappellabili.
Art. 8 - La composizione vincitrice, a giudizio insindacabile della giuria, verrà
eseguita in prima esecuzione durante il concerto finale del progetto“Sì la so! Musica
per piccole taglie”.
Art.9 - Al candidato vincitore verrà rilasciato un diploma d’onore; pubblicazione e
registrazione live del brano.

Modulo di iscrizione
Concorso di composizione “Sì la so! Musica per piccole taglie”
Nome ……………………………………………………………………………………………..
Cognome …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………..……….(……..) il …………………………….
residente a …………………………………… Via ………………………………………….
recapito telefonico …………………………………………………..……………….….…
e-mail ……………………………………………………………………………………………..
Nome della composizione ………………………………………………………………
cat …………………………………….………………. durata ………………………………

Dichiara di accettare le regole del concorso.
Dichiara che la composizione presentata inedita e mai pubblicamente eseguita.
Dichiara di dare il consenso alla pubblica esecuzione, alla eventuale ripresa audio e
video della composizione, alla sua trasmissione, all’archiviazione del materiale
realizzato e al suo utilizzo per una eventuale pubblicazione discografica; in ogni caso
senza richiedere compensi se non quelli relativi al diritto d’autore.
Dichiara il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del concorso (D. Lgs.
196/03 - Codice in materia di Privacy).
Data ……………………………..
Firma del candidato
______________________________
ALLEGATI:
- Curriculum artistico;
- Fotografia recente;
- otocopia di un documento d’iden t .

