Allegato “A”

PREMIO PER LE SCUOLE
(Nazionale)
Lunedì 9 - Martedì 10 - Mercoledì 11 maggio 2022.
La scuola che vuole iscriversi al PREMIO PER LE SCUOLE deve far pervenire nell’ iscrizione online, il
consenso firmato del Dirigente Scolastico/Presidente/Referente responsabile.
Il PREMIO PER LE SCUOLE comprende tre sezioni:
1. sezione SOLISTI (pianoforte, archi, chitarra, arpa, mandolino, fiati, fisarmonica e percussioni)
2. sezione MUSICA DA CAMERA (dal duo all’undicesimino)
3. sezione ORCHESTRE (anche con coro associato)
Ogni sezione è divisa nelle categorie: A, B, C, D
Categorie - sezioni - età - programma – minuti (PREMIO PER LE SCUOLE)
SOLISTI
CATEGORIE MUSICA DA CAMERA
PROGRAMMA - MINUTI
ORCHESTRE – età
Programma a scelta tra i 4 e i 7 minuti
A
Fino a 10 anni
B
Fino a 14 anni
Programma a scelta tra i 6 e i 9 minuti
C
Fino a 16 anni
Programma a scelta tra i 8 e i 12 minuti
D
Fino a 19 anni
Programma a scelta tra i 10 e i 16 minuti
NB. Nei gruppi di Musica da Camera e Orchestre è richiesto che l’età media sia compresa nei limiti specificati
per le categorie. È ammessa la presenza di adulti in numero non superiore al 10% dei componenti. Il rispetto
di tali limiti potrà essere verificato prima dell’inizio dell’esecuzione.
I gruppi e le Orchestre potranno indicare, all’atto dell’iscrizione, nello spazio riservato, eventuali
esigenze tecniche unite ad uno schema.

Categorie - quote di partecipazione (PREMIO PER LE SCUOLE)
CATEGORIE
SOLISTI
MUSICA DA CAMERA
A
€ 10
€ 5 per ogni componente
B
€ 20
€ 10 per ogni componente
C
€ 30
€ 15 per ogni componente
D
€ 40
€ 20 per ogni componente

ORCHESTRE
€ 150,00 complessivi
€ 200,00 complessivi

BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE PER CATEGORIA (PREMIO PER LE SCUOLE) :
Sono previste 4 borse di studio che saranno assegnate alle SCUOLE con il miglior punteggio nella propria
categoria, sommando i 4 risultati migliori. Il punteggio minimo richiesto per accedere alle borse di studio è
di 450 punti.
PRIMO PREMIO SCUOLE
Cat. A
Borsa di studio di € 200,00
PRIMO PREMIO SCUOLE
Cat. B
Borsa di studio di € 400,00
PRIMO PREMIO SCUOLE
Cat. C
Borsa di studio di € 600,00
PRIMO PREMIO SCUOLE
Cat. D
Borsa di studio di € 800,00
Una borsa di studio straordinaria del valore di € 1.000,00 sarà concessa alla migliore orchestra scolastica con punteggio minimo
98/100

e-mail: concorsomusicalepalmanova@gmail.com
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