I CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE
ProMusica – Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni
EDIZIONE ONLINE 2022
SCADENZA ISCRIZIONI 15 GENNAIO
SCADENZA INVIO MATERIALE VIDEO 30 GENNAIO
RISULTATI IN DIRETTA STREAMING 20 FEBBRAIO
CONCORSO INTERNAZIONALE:
Pianoforte, Pianoforte a 4 mani, Musica da Camera, Strumenti ad
arco, Strumenti a fiato, Chitarra, Canto Lirico
MONTEPREMI: 2.000,00 EURO

PREMI SPECIALI E BORSE DI STUDIO
Sezione canto lirico Premio ‘Verena Schaufelberger’
Borsa di studio di Euro 250,00
PREMIO SPECIALE DEL PUBBLICO VIDEO YOUTUBE:
Borsa di Studio di Euro 200,00

SCADENZA ISCRIZIONI 15 GENNAIO 2022
Art. 1 L’Associazione ProMusica in collaborazione con l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di
Empoli indice la Prima Edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “ ProMusica
- Premio Ferruccio Benvenuto Busoni” Edizione Online 2022 : la manifestazione ha come scopo
l’approfondimento della conoscenza musicale e la valorizzazione dei giovani più meritevoli.
Art. 2 Il Concorso è aperto a musicisti italiani e stranieri o residenti in Italia con permesso di
soggiorno o frequentanti un Istituto pubblico o privato italiano.
Art. 3 La Commissione, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, esprimerà un giudizio con
votazione da 1 a 100 e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare quei premi per i quali non
risultasse un adeguato livello artistico. I giurati che abbiano in atto o che abbiano avuto nei due
anni precedenti la data d’inizio del Concorso rapporti didattici con uno o più concorrenti, si
asterranno dal partecipare alla valutazione ed alla votazione degli stessi. La Commissione sarà
costituita da eminenti personalità del panorama musicale, artisti di fama internazionale ed
insigni didatti.
Art. 4 La scadenza delle iscrizioni è fissata al 15 GENNAIO (farà fede il timbro in caso di
spedizione del materiale). I Candidati iscritti riceveranno immediatamente via email dalla
Segreteria dell’Orchestra l’immagine e Logo del Concorso da porre accanto al proprio strumento
musicale o postazione di esecuzione. Tale Logo dovrà essere ben visibile durante tutta la prova.
Tutti i concorrenti dovranno inviare ENTRO IL 30 GENNAIO il proprio materiale di esecuzione
attraverso video di buona qualità in formato Mp4 con le caratteristiche indicate nel programma
di Concorso. Il video potrà essere inviato direttamente all’indirizzo email di riferimento tramite
il servizio WeTransfer.
Art. 5 Ogni concorrente può partecipare a più sezioni e può iscriversi a categorie superiori a
quella di appartenenza. Per la sezione Musica da Camera l’appartenenza sarà determinata per
ciascun gruppo dalla media dell’età di tutti i componenti, prendendo come base di calcolo le
ultime due cifre dell’anno di nascita. Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.
Art. 6 IN DATA DOMENICA 20 FEBBRAIO saranno pubblicati in diretta streaming sul Canale
Youtube dell’Associazione i risultati finali di tutte le prove e Categorie attraverso video: tutti i
diplomi e relativi premi saranno spediti direttamente all’indirizzo domiciliare del Candidato. Ai
docenti che ne facciano richiesta sarà consegnato un attestato riportante punteggi e classifiche
degli allievi.

Art. 7 Tutti i video saranno pubblicati sul Canale YouTube dell’Associazione e fino al 23
FEBBRAIO saranno a completa disponibilità per essere visionati pubblicamente: proprio in data
23 FEBBRAIO la Commissione sempre tramite video in streaming aggiudicherà il PREMIO DEL
PUBBLICO di Euro 200,00 al video del Candidato che avrà ottenuto il numero superiore di
“LIKES” in rapporto al numero di visualizzazioni.
Art. 8 La Direzione Artistica si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando e di
cancellare una o più sezioni qualora ce ne fosse la necessità.
Art. 10 Ai sensi dell’Art. 10 della L. n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, L’Associazione
informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative all’Associazione e che, ai sensi dell’Art.
13 della succitata Legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e
rettificare i suoi dati oppure opporsi al suo utilizzo.
Art. 11 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente
regolamento.
ASSOCIAZIONE Pro Musica ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI
Verena Schaufelberger, presidentessa onoraria
M° Alessio Cioni, Presidente
M° Sabrina Bessi, Direttrice artistica

CONCORSO INTERNAZIONALE 2022:
Pianoforte, Pianoforte a 4 mani, Musica da Camera, Strumenti ad arco,
Strumenti a fiato, Chitarra, Canto Lirico
CATEGORIE E SEZIONI
CONCORSO INTERNAZIONALE
PROGRAMMA A LIBERA SCELTA
Sezione Pianoforte:
A Prime Note fino a 7 anni Video Max 5 minuti
B 8-10 anni Video Max 7 minuti
C 11-13 anni Video Max 10 minuti
D 14-16 anni Video Max 15 minuti
E 17-20 anni Video Max 20 minuti
F 21-25 anni Video Max 25 minuti
G Senza limiti di età Video Max 30 minuti
Sezione pianoforte a quattro mani:
H Fino a 17 anni Video Max 10 minuti
I Dai 18 anni senza limiti di età Video Max 25 minuti
Sezione Musica da camera (dal duo all’ottetto con o senza pianoforte)
L Fino a 17 anni Video Max 10 minuti
M Dai 18 anni senza limiti di età Video Max 25 minuti
Sezione Strumenti ad arco
N Fino a 17 anni Video Max 10 minuti
O Dai 18 anni senza limiti di età Video Max 25 minuti
Sezione Strumenti a fiato
P Fino a 16 anni Video Max 10 minuti
Q Dai 17 anni senza limiti di età Video Max 25 minuti
Sezione Chitarra
R Fino a 17 anni Video Max 10 minuti
S Dai 18 anni senza limiti di età Video Max 15 minuti
Sezione Canto Lirico
Categoria unica senza limiti di età, 2 arie di autori diversi dal 1600 ai giorni nostri

Quote di iscrizione
Concorso internazionale
Sezione pianoforte:
A 20 euro
B 20 euro
C 25 euro
D 25 euro
E 30 euro
F 35 euro
G 40 euro
Sezione pianoforte a quattro mani
H 15 euro a partecipante
I 20 euro a partecipante
Sezione musica da camera
L 15 euro per ciascun componente
M 20 euro per ciascun componente
Sezione strumenti ad arco
N 15 euro
O 25 euro
Sezione strumenti a fiato
P 15 euro
Q 25 euro
R 15 euro
S 25 euro
Sezione canto lirico
30 euro a partecipante
Premi
Al termine di ciascuna categoria saranno formulate graduatorie di merito così strutturate:
Votazione non inferiore a 98/100: diploma di primo premio assoluto e coppa
Votazione non inferiore a 95/100: diploma di primo premio e medaglia
Votazione non inferiore a 90/100: diploma di secondo premio e medaglia
Votazione non inferiore a 85 /100: diploma di terzo premio e medaglia
Votazione non inferiore a 80 /100: diploma di merito
PREMIO DEL PUBBLICO VIDEO YOUTUBE EURO 200,00

Premi speciali per gli insegnanti:
Diploma d’Onore agli insegnanti di concorrenti classificati primi assoluti.
Possibilità di far parte della giuria della II edizione del concorso ‘ Premio 2023’ all’ insegnante
con il maggior numero di allievi presentati.
PREMI
- Ai candidati di ciascuna Categoria (AD ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA G e DELLA CATEGORIA I)
che avranno riportato una media non inferiore a 98/100 verrà conferito il Diploma di 1° Premio
Assoluto, Medaglia, una borsa di studio di € 200,00 e l'invito a partecipare a un concerto
organizzato dall'Associazione ProMusica per la Stagione Concertistica 2022/2023
.
- Ai Vincitori Assoluti della Categoria G (Pianoforte Solista) e della Categoria I (Pianoforte a 4
mani) che avranno riportato una media non inferiore a 98/100 verrà conferito il Diploma di 1°
Premio Assoluto, Medaglia, una borsa di studio di Euro 400,00 e l'invito a partecipare a due
concerti organizzati dall'Associazione ProMusica per la Stagione Concertistica 2022/2023.
- Ai candidati che avranno riportato una media tra 95/100 e 97/100 verrà conferito il diploma di
1° Premio e Medaglia.
- Ai candidati che avranno riportato una media tra 90/100 e 94/100 verrà conferito il diploma di
2° Premio e Medaglia.
- Ai candidati che avranno riportato una media tra 85/100 e 90/100 verrà conferito il diploma di
3° Premio e Medaglia.
- A tutti gli altri candidati verrà rilasciato il diploma di partecipazione.
- La commissione giudicatrice potrà assegnare menzioni a tutti coloro che si saranno distinti con
esecuzioni particolarmente meritevoli.
PREMIO SPECIALE ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI:
IL VINCITORE ASSOLUTO DELLA CATEGORIA G (PIANOFORTE SOLISTA) CON UN PUNTEGGIO NON
INFERIORE AI 98/100 RICEVERA' UN CONCERTO CON L'ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO
BUSONI INSERITO NELLA STAGIONE 2022.
- Verranno inoltre assegnati, su segnalazione della commissione, concerti offerti da Associazioni
ed Enti, a coloro che si saranno particolarmente distinti per le loro qualità musicali.
- A tutti gli insegnanti di allievi premiati verrà rilasciato, su richiesta, un attestato.
Modalità di partecipazione
I concorrenti potranno iscriversi al concorso entro il 15 GENNAIO 2022 secondo le seguenti
modalità:
- via e-mail , attraverso la scheda di iscrizione indirizzandola al seguente indirizzo
agenziapromusica@gmail.com
- via postale, attraverso spedizione con posta prioritaria della scheda di iscrizione debitamente
compilata e indirizzata a Agenzia ProMusica Via dei Fossi 42 50050 Cerreto Guidi (FI) ITALY.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- certificato o autocertificazione di nascita o copia del documento di identità o passaporto
valido
2-scheda di iscrizione debitamente compilata
3-copia dell'avvenuto versamento della relativa quota di iscrizione
L’organizzazione del concorso, non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali disguidi e
ritardi di ricezione del materiale, invita i candidati ad informarsi dal 18 GENNAIO 2022 in poi (in
caso di mancato avviso) ai seguenti numeri di telefono: 3332708867 3333764731 3663987440
oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo agenziapromusica@gmail.com
SUCCESSIVAMENTE ENTRO IL 30 GENNAIO I CANDIDATI DOVRANNO INVIARE IL MATERIALE
VIDEO IN FORMATO MP4 ALL’INDIRIZZO EMAIL DELL’ASSOCIAZIONE
agenziapromusica@gmail.com
SCADENZA ISCRIZIONI: 15 GENNAIO 2022
SCADENZA INVIO MATERIALE VIDEO: 30 GENNAIO 2022
RISULTATI CONCORSO IN DIRETTA: 20 FEBBRAIO 2022
ASSEGNAZIONE PREMIO SPECIALE DEL PUBBLICO: 23 FEBBRAIO 2022

I CONCORSO INTERNAZIONALE 2022
Edizione online
Premio ProMusica – Orchestra Busoni
Scheda di iscrizione
CONCORRENTE
COGNOME …………………………………… NOME …………………………………. NAZIONALITA’………………………………….
SEZIONE……………………………….

Categoria…………………………………………………………………….

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………….
RESIDENTE IN ………………………………………………….
PROV ………. CAP ……………………… VIA ……………………………………N ……… TEL …………………………
MAIL ……………………………………….
PROGRAMMA (AUTORE, TITOLO, DURATA)

Allego: 1. Fotocopia di documento di identità del singolo concorrente o del passaporto. 2.Fotocopia del
versamento relativo alla quota di partecipazione *
Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando
Firma del concorrente ……………………………………………………………………………
Firma di un genitore (per i minorenni) …………………………………………………………………
Data ………………………………………
*MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tramite Bonifico bancario su IBAN IT75R0103037830000063143760 Monte dei Paschi di Siena, Filiale di
Empoli
CODICE SWIFT PASCITMMEMP
CAUSALE: Contributo partecipazione Concorso Internazionale 2022

