
 

CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE 
“INCONTRIAMOCI TRA LE NOTE” 

6^ edizione 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  

Art. 1 LUOGO E MODALITA’ 
Il Concorso si svolgerà presso la sede dell’Accademia situata in viale della Repubblica, 7/C a 
Villorba (TV) e presso l’Auditorium “L.Stefanini” situato in viale III Armata, 35 a Treviso. Le date e 
le modalità di svolgimento potrebbero variare in base al numero di partecipanti. 
Se, a seguito di disposizioni del Governo in materia di emergenza sanitaria, la manifestazione non 
potesse svolgersi “in presenza”, i partecipanti che si iscrivono per questa modalità potranno 
passare alla modalità “on line” oppure ritirarsi dalla manifestazione entro un termine che verrà 
comunicato. Solo in tal caso il contributo versato sarà rimborsato. 

Art. 2 SEZIONI 

Il Concorso è composto da 5 sezioni. Ogni sezione è suddivisa in categorie.  
Sezione I: pianoforte 
Sezione II: archi (violino, viola, violoncello) 
Sezione III: chitarra 
Sezione IV: fiati (clarinetto, sax, flauto traverso, oboe) 
Sezione V: ensemble strumentale  

Art. 3 CATEGORIE, PROGRAMMI E TEMPI DI ESECUZIONE 

Il programma presentato da ciascun partecipante è libero per tutte le sezioni. Per le sezioni I-II-III-

IV esso deve essere nella versione originale e non nella forma di trascrizione.  

Per l’esecuzione non è richiesto l’obbligo della memoria. 

SEZIONI  I - II (pianoforte/archi) 

Cat. A: dai 6 agli 8 anni compiuti - 5’ max 

Cat. B: dai 9 agli 11 anni compiuti - 8’ max 

Cat. C: dai 12 ai 14 anni compiuti - 10’ max 

Cat. D: dai 15 ai 16 anni compiuti - 12’ max 

Cat. E: dai 17 ai 18 anni compiuti - 16’ max 

SEZIONE III (chitarra) 

 Cat. A: dai 10 agli 11 anni compiuti - 8’ max 

 Cat. B: dai 12 ai 14 anni compiuti - 10’ max 

 Cat. C: dai 15 ai 16 anni compiuti - 12’ max  

           Cat. D: dai 17 ai 18 anni compiuti - 14’ max                   



       SEZIONE IV (clarinetto, sax, flauto traverso, oboe)                                                                       

                                  Cat. A: dai 12 ai 14 anni compiuti - 10’ max                              

          Cat. B: dai 15 ai 16 anni compiuti - 12’ max  

          Cat. C: dai 17 ai 18 anni compiuti - 14’ max                       
  

        SEZIONE V (ensemble strumentale) (solo modalità “on line”)                                                                

          Cat. A: min. 2/max 4 esecutori - 5’ max 

          Cat. B: min. 5/max 8 esecutori - 8’ max 

         Cat. C: più di 9 esecutori - 10’ max                                                                            

Art. 4 - CONTRIBUTI PER IL CONCORSO    

Per i partecipanti nella modalità “in presenza” e “on line”: 

Sezioni I,II,III,IV: 

dai 6 agli 11 anni compiuti: € 45,00 

dai 12 ai 18 anni compiuti: € 55,00 

Si precisa che l’età del partecipante si riferisce alla data di svolgimento del concorso. 

Sezione V, solo modalità “on line”: 

Cat. A: € 25,00 per ciascun componente dell’ensemble. 

Cat. B: € 15,00 per ciascun componente dell’ensemble. 

Cat. C: € 10,00 per ciascun componente dell’ensemble. 

I contributi non sono rimborsabili in caso di assenza dei candidati. 

In caso di annullamento del Concorso per gravi impedimenti di forza maggiore, i contributi 

verranno rimborsati. 


