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REGOLAMENTO CONCORSO

1. L’Associazione Musicale “The Voice of Soul” al fine di promuovere la diffusione della cultura musicale, favorire 
lo scambio ed il confronto tra giovani musicisti, entusiasmare ed incoraggiare i giovani allo studio della musica 
e mettere in evidenza nuovi talenti musicali, organizza la 

1a  EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE “The Voice of Soul ” 
PREMIO “Tra le note e le stelle ”

che si svolgerà a Cassano All’ Ionio, c/o Abazia Santuario Diocesano “S. Maria della Catena”, dal 02 al 04 
Settembre 2019.

2. II Concorso è aperto a giovani musicisti di ambo i sessi di qualunque età e nazionalità.

3. Le prove si svolgeranno nei giorni su indicati. Si considererà:

• Premio Assoluto di Categoria il o i candidati che avranno ricevuto un punteggio tra i 98 e i 100/100;

• 1° Premio il o i candidati che avranno raggiunto un punteggio compreso tra 95 e 97/100;

• 2° Premio il o i candidati che avranno raggiunto un punteggio compreso tra 90 e 94/100;

• 3° Premio il o i candidati che avranno raggiunto un punteggio compreso tra 85 e 89/100;

• Al di sotto del terzo premio non verranno assegnati punteggi ma potranno essere rilasciati Attestati di 
merito e/o premi speciali.

4. Al momento dell’esibizione, i candidati devono essere muniti di carta d’identità e di due copie della partitura 
da eseguire, ribadendo anche che gli stessi candidati devono presentarsi 30 minuti prima dell’inizio della loro 
esibizione.

5. La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà al termine di ogni giornata e/o a conclusione della 
categoria ad eccezione dei “Premi Assoluto di Categoria”, che saranno premiati dopo la loro esibizione nei giorni 
12-13-14 settembre 2019.

6. In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, web, di registrazione e incisione discografica 
del Concorso i partecipanti non hanno diritto a pretendere richiesta economica alcuna e contestualmente con 
l’iscrizione al Concorso e l’accettazione del seguente Bando rilasciano liberatoria all’utilizzo di ogni immagine 
e/o video.

7. Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente, pena l’annullamento del premio stesso, durante la 
cerimonia di premiazione.

8. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un documento comprovante l’identità. 

9. Potrà essere presentato un programma a libera scelta secondo i limiti di tempo stabiliti per ogni categoria. 
Non si fa obbligo di suonare a memoria.

10. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori od accompagnatori, tenenedo presente che l’associazione 
non si assume alcuna responsabilità. Inoltre, l’associazione si avvale del diritto alle immagini per i minorenni.
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11. Si potrà partecipare al Concorso sia in qualità di solista che come componente di una formazione; in questo 
caso, ciascun candidato dovrà compilare una scheda della richiesta di partecipazione e pagare le relative quote 
anche in un’unica soluzione. I partecipanti potranno iscriversi ad una categoria superiore a quella prevista per la 
loro età qualora la preparazione lo consenta, ma non ad una inferiore.

12. La Commissione ascolterà il programma presentato dai candidati purché non superi i limiti di tempo previsti; 
nel caso in cui la durata del programma di un candidato dovesse oltrepassare detti limiti la Commissione si 
riserverà il diritto d’interrompere o di limitare l’esecuzione. I concorrenti hanno, a loro volta, la facoltà di eseguire 
brani di minore durata rispetto al tempo massimo indicato per ciascuna categoria.

13. Entro il 26 agosto 2019, la direzione stabilirà il calendario delle esibizioni che si svolgeranno in uno dei 
giorni previsti; non saranno effettuate variazioni sulle date e orari delle stesse.

14. Le Commissioni, la cui nomina è riservata all’Associazione, saranno composte da musicisti di chiara fama, 
docenti, personalità in campo musicale, critici, compositori, etc. Le decisioni delle Commissioni saranno definitive 
ed inappellabili.

15. La Direzione artistica si riserva, eventualmente, di accorpare le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, nelle categorie A, B, 
C, D, qualora queste ultime non raggiungessero un numero congruo di partecipanti.

Eccezion fatta per le sezioni 7 e 8 (rispettivamente musica da camera e coro). Qualora queste due sezioni non 
raggiungessero il numero congruo di partecipanti, l’Associazione si riserva di annullare la sezione e/o la categoria, 
rimborsando l’intera quota di iscrizione.

13. La Commissione potrà decidere di suddividere in parti uguali un premio nel caso in cui riterrà due o più 
candidati a pari merito come potrà non assegnare qualche premio.

14. Al Direttore di ogni coro sarà consegnato un Attestato personale oltre a quello del gruppo. Per le formazioni 
da camera verranno rilasciati attestati singoli fino al quintetto; su richiesta, saranno rilasciati ulteriori attestati per 
formazioni superiori al quintetto previo contributo spese aggiuntivo di € 3 cad. se ritirati personalmente o di € 5 
cad. in caso di spedizione, da versare e da comunicare anticipatamente.

15. La mancata partecipazione al Concorso non darà diritto a rimborso alcuno.

16. La Direzione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati a cose o persone 
durante lo svolgimento dei lavori.

17. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata delle presenti norme senza riserva 
alcuna.

18. L’accompagnamento pianistico è a carico dell’iscritto al concorso.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno far pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 19 AGOSTO 2019 la domanda d’iscrizione 
in una delle seguenti modalità:

Compilando in ogni sua parte il form on-line 
(allegando copia del bonifico/vaglia e degli altri 
documenti) reperibile al sito web:

https://associazionethevoiceofsoul.oneminutesite.it

Compilando in ogni sua parte la 
scheda d’iscrizione (allegando 
copia del bonifico/vaglia e degli 
altri documenti) ed inviandola 
tramite posta al seguente indirizzo:

Abazia Santuario Diocesano
“S. Maria della Catena”
Via Madonna della Catena, snc
87011 Cassano All’Ionio (Cs)

Compilando in ogni sua parte la scheda 
d’iscrizione ed inviandola via mail 
all’indirizzo: concorsothevoiceofsoul@gmail.com                          
(allegando copia del bonifico/vaglia e degli altri 
documenti);

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• fotocopia documento d’identità;
• una foto, se in possesso, del singolo candidato/gruppo/ensemble/orchestra;
• scheda tecnica (per i candidati ai quali occorressero strumentazioni e/o dotazioni tecniche specifiche – vedi 

avvisi);
• elenco componenti per le formazioni in gruppo/ensemble*;
• attestazione di pagamento della quota di partecipazione da versare mediante:

 � BONIFICO BANCARIO

Intestato a: Associazione Musicale “The Voice of Soul” 
(UBI BANCA)

IBAN: IT35W0311180660000000000502
Causale: Quota partecipazione Concorso 2019

Cat. .................................................

 � IN CONTANTI

c/o la sede dell’Associazione Musicale 
“The Voice of Soul”
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

 � VAGLIA POSTALE

Intestato a: Associazione Musicale The Voice of Soul
Abazia Santuario Diocesano “S. Maria della Catena”
Via Madonna della Catena, snc
87011 Cassano All’Ionio (Cs)

Causale: Quota partecipazione Concorso 2019
Cat. ............................................................

*** Nelle formazioni in gruppo/ensemble, ciascun 
candidato deve presentare l’iscrizione, mentre il 

bonifico può essere la quota totale. ***

Tutti gli iscritti dovranno informarsi sul giorno e l’ora della loro esibizione telefonando al numero telefonico    
342 77 23 980 / 340 80 86 640 dal 1° Luglio:
• dalle ore 09:00 alle ore 13:00
• dalle ore 16:00 alle 19:00

mentre per tutte le altre informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “The Voice of Soul” oppure 
scrivendo una mail a concorsothevoiceofsoul@gmail.com.
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SEZIONI E CATEGORIE

Il Concorso si articola in otto Sezioni:

1. SOLISTI PIANOFORTE 5. CHITARRA

2. SOLISTI ARCHI 6. CANTO LIRICO

3. SOLISTI FIATI 7. MUSICA DA CAMERA

4. PERCUSSIONI 8. CORO

I partecipanti devono versare le quote indicate, in base alla Sezione ed alla Catgoria di appartenenza:

• Le Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 si articolano in quattro Categorie: A, B, C, D.

A Programma a libera scelta della durata max di 5 minuti, con età compresa 
dai 5 ai 10 anni compiuti. € 15,00

B Programma a libera scelta della durata max di 8 minuti, con età compresa 
dagli 11 ai 15 anni compiuti. € 20,00

C Programma a libera scelta della durata max di 15 minuti, con età compresa 
dagli 16 ai 18 anni compiuti. € 25,00

D Programma a libera scelta della durata max di 20 minuti e senza limite 
d’età. € 35,00

• La Sezione 7 si articola in due Categorie: A, B.

A Programma a libera scelta della durata max di 15 minuti, con età fino ai 
18 anni.

€ 15,00 a componente

Fino ad un massimo di 
€ 80,00

B Programma a libera scelta della durata max di 25 minuti e senza limite 
d’età.

€ 20,00 a componente

Fino ad un massimo di 
€ 100,00

• La Sezione 8 non prevede categorie.

Programma a libera scelta della durata di max 10 minuti e senza limite d’età. € 10,00 a componente 
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PREMIAZIONE

• Ai vincitori di una delle seguenti Sezioni={1, 2, 3, 4, 5, 6}, in base al Punteggio Ottenuto ed alla Categoria 
di appartenenza, possono ricevere:

A PREMIO ASSOLUTO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 

• 12-13-14 Settembre 2019;

• € 50,00 + Coppa;

• Medaglia + Attestato di merito.

1° PREMIO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• Medaglia + Attestato di merito.

2° PREMIO: Attestato di merito.

3° PREMIO: Attestato di merito.

C PREMIO ASSOLUTO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• € 100,00 + Coppa;

• Medaglia + Attestato di merito.

1° PREMIO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• Medaglia + Attestato di merito.

2° PREMIO: Attestato di merito.

3° PREMIO: Attestato di merito.

B PREMIO ASSOLUTO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

•  € 50,00 + Coppa;

• Medaglia + Attestato di merito.

1° PREMIO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019

• Medaglia + Attestato di merito.

2° PREMIO: Attestato di merito.

3° PREMIO: Attestato di merito.

D PREMIO ASSOLUTO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• € 150,00 + Coppa;

• Medaglia + Attestato di merito.

1° PREMIO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• Medaglia e Attestato di merito.

2° PREMIO: Attestato di merito.

3° PREMIO: Attestato di merito.
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• Ai vincitori della Sezione 7, in base al Punteggio Ottenuto ed alla Categoria di appartenenza, possono 
ricevere:

A PREMIO ASSOLUTO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• € 100,00 + Coppa;

• Medaglia + Attestato di merito.

1° PREMIO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• Medaglia + Attestato di merito.

2° PREMIO: Attestato di merito.

3° PREMIO: Attestato di merito.

B PREMIO ASSOLUTO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

•  € 150,00 + Coppa;

• Medaglia + Attestato di merito.

1° PREMIO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• Medaglia + Attestato di merito.

2° PREMIO: Attestato di merito.

3° PREMIO: Attestato di merito.

• Ai vincitori della Sezione 8, in base al Punteggio Ottenuto, possono ricevere:

PREMIO ASSOLUTO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• Partecipazione gratuita alla Masterclass 
tenuta dal M°Rosaria Buscemi, che si terrà 
nei giorni 12-13-14 settembre;

• Attestato di merito al Direttore;

• Attestato di merito al Coro.

1° PREMIO:
• Esibizione della durata di 20 minuti circa 

durante la manifestazione “Tra le note e 
le stelle”, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• Attestato di merito al Direttore;

• Attestato di merito al Coro.

2° PREMIO:
• Attestato di merito al Direttore;

• Attestato di merito al Coro.

3° PREMIO: 
• Attestato di merito al Direttore;

• Attestato di merito al Coro.

N.B.: I coristi, interessati alla Masterclass tenuta dal M°Rosaria Buscemi, devono iscriversi secondo la 
modalità e le tempistiche date dall’Associazione (vedere bando Masterclass 2019). Nel caso di vincita del 
primo premio assoluto, l’Associazione rimborserà le quote di partecipazione ad ogni singolo corsista.
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CONSEGNA PREMI

• I Premi Assoluti ed i Primi Premi saranno consegnati a 
seguito dell’esibizione, che si terrà nei giorni 12-13-14 
Settembre 2019;

• I Secondi ed i Terzi premi verranno consegnati il giorno del 
concorso.

NOTIZIE UTILI

Sono state stipulate convenzioni con alberghi e ristoranti 
durante il periodo di svolgimento del Concorso per i 
partecipanti e accompagnatori. Per le relative informazioni 
si prega di rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione.

Centro della Piana di Sibari, nella Calabria del nord, è sede 
di una diocesi. Le origini di Cassano all’Ionio, secondo molti 
storici, sono antichissime, più antiche di quelle di Sibari. 
Alcuni studiosi, infatti, affermano che i primi insediamenti 
risalirebbero all’epoca neolitica e se ne trovano tracce nelle 
straordinarie Grotte di Sant’Angelo. Quello di Cassano 
sarebbe il primo insediamento umano della Sibaritide e tra i 
primi dell’Italia Meridionale.

AVVISI

L’Ente organizzatore, gratuitamente, metterà a disposizione dei 
concorrenti i seguenti strumenti e dotazioni tecniche:

• Pianoforte gran coda;
• Pianoforte verticale da studio;
• Pianoforte digitale;

• Batteria e marimba;
• Num. 10 leggii

NOTA1: I candidati potranno provare nei giorni concordati 
preventivamente con l’organizzazione.

NOTA2: I candidati dovranno presentarsi almeno 30 minuti 
prima della convocazione.

COME RAGGIUNGERCI

• AUTOSTRADA

Svincolo Firmo – Sibari per poi immettersi sulla strada statale SS 534 per circa 10 km seguendo la segnaletica per Cassano 
All’Ionio.

• FERROVIA

Stazione ferroviaria di Sibari.

• AEREOPORTO

Aereoporto internazionale di Lamezia Terme (143 km).
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Direttori Artistici
M°Elvira Roberta Gaetani

Fabian Porto

Staff Organizzativo
Angelica Gaetani Giuseppe Mastrolorenzo

Annalisa Pugliese Laura Forace
Antonio Tocci M°Leonardo Pugliese

Suor Caterina Croci Loredana Foscaldi
Chiara Foscaldi Maria Parrotta

Chiara Garofalo Marica Fiore
Dahlia Rago Ilog Garcia Marika Martucci

Domenico Santomartino

Abazia Santuario Diocesano
“S. Maria della Catena”

Via Madonna della Catena, snc
87011 Cassano All’Ionio (Cs)


