I CONCORSO PIANISTICO
INTERNAZIONALE 2019

PREMIO ORCHESTRA
FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI
TEATRO DI VINCI

Art. 1- L’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni con il Patrocinio del
Comune di Vinci indice il
I CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE 2019
PREMIO Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni.
Il Concorso si terrà presso il Teatro di Vinci (FI) Via Pierino da Vinci, 39
nei giorni 13 – 14 – 15 settembre 2019

Art.2 - Per tutti i concorrenti il programma della prova di concorso è a libera scelta, ad
eccezione della Categoria “F” Premio Speciale Orchestra Ferruccio Benvenuto
Busoni.
Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.
Sezione Unica: Pianoforte solista
Cat. "Prime note" nati dal 01/01/2011 in poi
Durata massima della prova 5 minuti
Cat. "A" nati dal 01/01/2008 al 31/12/2010
Durata massima della prova 8 minuti
Cat. "B" nati dal 01/01/2005 al 31/12/2007
Durata massima della prova 11 minuti
Cat. "C" nati dal 01/01/2002 al 31/12/2004
Durata massima della prova 14 minuti
Cat. "D" nati dal 01/01/1995 al 31/12/2001
Durata massima della prova 18 minuti
Cat. “E” nati dal 01/01/1994 al 31/12/2002
Durata massima della prova 25 minuti

Cat. “F” PREMIO SPECIALE ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO
BUSONI
SENZA LIMITI DI ETA’ MINIMA O MASSIMA
Prova Semifinale Durata massima 15 minuti
Esecuzione di uno Studio a scelta tra le seguenti Opere:
F. Chopin Op. 10
F. Chopin Op. 25
F. Liszt
Studi di Esecuzione Trascendentale
C. Debussy Etudes
S. Rachmaninoff Etudes Tableaux Op. 33
S. Rachmaninoff Etudes Tableaux Op. 39
A. Scriabin
Studi Op. 8
Un brano a libera Scelta del Candidato
Prova Finale Durata massima 60 minuti
Programma a libera Scelta del Candidato comprendente una Sonata di uno dei
seguenti Compositori:
M. Clementi
F.J. Haydn
W. A. Mozart
L.v. Beethoven
F. Schubert
Art.3 - I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore qualora ritengano
che la loro preparazione lo consenta, ma non ad una categoria inferiore.
Art.4 - I concorrenti al loro arrivo dovranno presentare:
1) alla Segreteria del Concorso: documento di identità
2) alla Commissione Giudicatrice: due copie dei brani in programma
Art.5 - La Commissione Giudicatrice potrà: chiedere al concorrente di eseguire tutto il
programma o solo una parte di esso nel caso si superi il tempo stabilito; - non
procedere all'assegnazione dei Premi e delle Borse di studio qualora il livello di
esecuzione risulti insufficiente. I provvedimenti e i giudizi della Commissione
Giudicatrice sono insindacabili e inappellabili.
Art.6 - La premiazione dei Primi, Secondi e Terzi classificati sarà effettuata al termine
delle Audizioni di ciascuna categoria. I Primi Assoluti verranno premiati durante il
Concerto di Premiazione presso il Teatro di Vinci, solo il vincitore assoluto di ogni
categoria con il punteggio più alto si esibirà al Concerto di premiazione. La mancata
partecipazione comporta la rinuncia ai premi.

Art.7 - Il calendario delle prove sarà pubblicato due settimane prima sul sito
Ciascun candidato, per conoscere la data di convocazione, dovrà consultare il sito o
telefonare alla segreteria dell’organizzazione.
Art.8 - Trattamento dei dati: l’ Orchestra Ferruccio benvenuto Busoni è responsabile
del trattamento dei dati che saranno trattati con riservatezza e nel rispetto dei diritti
della persona. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 193/03 i dati forniti verranno trattati con
finalità organizzative, logistiche e promozionali, con la presentazione della domanda di
partecipazione ogni iscritto al concorso autorizza l’associazione organizzatrice ad
effettuare riprese audio/video della propria esecuzione dal vivo ed eventualmente a
diffonderla pubblicamente senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità di
promozione del Concorso, dell’associazione o dei singoli partecipanti i quali
riconoscono che tale forma di utilizzo della propria prestazione non darà diritto ad
alcun compenso.
Art.9 - PREMI
Per ogni categoria le votazioni saranno espresse in centesimi
In ogni categoria il partecipante che otterrà il punteggio più alto, in ogni caso non
inferiore a 98/100, sarà proclamato vincitore assoluto di categoria.
Ai Primi Premi (con punteggio da 95/100 a 97/100) coppa e diploma
Ai Secondi Premi (con punteggio da 90/100 a 94/100) medaglia di secondo premio e
diploma.
Ai Terzi Premi (con punteggio da 85/100 a 89/100) medaglia di terzo premio e
diploma.
Il diploma di partecipazione verrà rilasciato ai non premiati.
La manifestazione non rientra tra i concorsi o operazioni a premio ai sensi dell’Art. 6
comma 1 del DPR 430/2001 conseguentemente, ai sensi della Risoluzione n. 8/1251
del 28/10/1976, i premi in qualità di Borse di studio non verranno assoggettati a
ritenuta alla fonte.
PREMI SPECIALI PER I VINCITORI ASSOLUTI (con il punteggio più alto da
98/100)
Cat. “Prime Note” Borsa di Studio di Euro 100 + Diploma + Coppa
Cat. A
Borsa di Studio di Euro 100 + Diploma + Coppa
Cat. B
Borsa di Studio di Euro 100 + Diploma + Coppa
Cat. C
Borsa di Studio di Euro 150 + Diploma + Coppa
Cat. D
Borsa di Studio di Euro 200 + Diploma + Coppa + un Concerto
solistico inserito nella Stagione 2019/2020 dell’ Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

Cat. E
Borsa di Studio di Euro 300 + Diploma + Coppa + un Concerto
solistico inserito nella Stagione 2019/2020 dell’ Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni
Cat. F
I PREMIO ASSOLUTO PREMIO ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO
BUSONI 2019 Borsa di Studio di Euro 2000 + Diploma + Coppa e Targa Speciale
+ tre Concerti Premio (due solistici e uno con l’ Orchestra Ferruccio Benvenuto
Busoni inseriti nella Stagione 2019/2020)
II PREMIO

Borsa di Studio di Euro 1000 + Diploma + Coppa + due
Concerti Premio solistici inseriti nella Stagione 2019/2020)

III PREMIO
Borsa di Studio di Euro 500 + Diploma + Coppa + un
Concerto solistico inserito nella Stagione 2019/2020 dell’ Orchestra Ferruccio
Benvenuto Busoni

PREMIO SPECIALE FERRUCCIO BUSONI DI EURO 450 PER LA MIGLIORE
ESECUZIONE DI UN BRANO A LIBERA SCELTA DEL COMPOSITORE E
PIANISTA EMPOLESE
Tutti i Concerti Premio saranno retribuiti ed ai partecipanti saranno offerti vitto e
alloggio. Le date dei Concerti Premio saranno concordate immediatamente al termine
della manifestazione con la Direzione Artistica dell’ Orchestra Ferruccio Benvenuto
Busoni.
Al termine della serata finale del 15 settembre ed al termine dell’ esibizione di tutti i
Vincitori Assoluti di ciascuna Categoria il pubblico decreterà il Vincitore Assoluto del
Concorso ed assegnerà il “Premio BUSONI 2019” consistente in una Targa d’Onore
ed una Borsa di Studio di Euro 100.00.
PREMIO SPECIALE "FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI” AGLI
INSEGNANTI CON IL MAGGIOR NUMERO DI ALUNNI PREMIATI:
DIPLOMA, TARGA D'ONORE E PRESENZA IN GIURIA IN OCCASIONE
DELLA II EDIZIONE DEL CONCORSO 2020.

Art.10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione si effettua compilando in tutte le sue parti il modulo di iscrizione. Tale
modulo dovrà essere inviato via mail entro e non oltre il 24 Agosto 2019 insieme ai
seguenti allegati:
1) fotocopia documento attestante identità e nazionalità
2) Una fotografia e breve biografia artistica (non obbligatoria)
3) fotocopia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione
INDIRIZZO EMAIL PER LA SPEDIZIONE
orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com
Art.11 - QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 25,00 per la Categoria “Prime Note”
€ 30,00 per la Categoria A
€ 40,00 per la Categoria B
€ 50,00 per la Categoria C
€ 60,00 per la Categoria D
€ 70,00 per la Categoria E
€ 80,00 per la Categoria F

Art.12 - L’Orchestra non è responsabile d’incidenti a persone e/o cose né durante il
viaggio né per tutta la durata del concorso.
L’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni mette a disposizione dei
concorrenti un pianoforte a coda e pianoforti digitali.
Altre necessità saranno a cura dei concorrenti.
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente
regolamento.
L’Orchestra declina ogni responsabilità civile e morale verso gli iscritti al Concorso.
Essi sono personalmente responsabili della loro integrità fisica e morale durante il
soggiorno e negli spostamenti. L’Associazione non assume alcuna responsabilità per
eventuali danni fisici e morali verso cose o persone da parte degli iscritti.
Ai sensi dell’Art. 10 della L. n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, L’ Orchestra
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.

Per info & per ricevere la scheda di iscrizione:

Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni
Via Alzaia, 7 50053 EMPOLI (FI)
Verena Schaufelberger, presidentessa onoraria
M° Alessio Cioni, Presidente
M° Sabrina Bessi, Direttrice Artistica
+39 3332708867
+39 3333764731
orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com
www.alessiocioni.com/orchestra-busoni

SCHEDA DI ISCRIZIONE – APPLICATION FORM
CONCORRENTE/partecipant
Cat. __________________________________________________________________________________
COGNOME/LAST NAME …………………………………… NOME/FIRST NAME ………………………………………………
NAZIONALITA’/NATIONALITY……………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA/PLACE & BIRTH …………………………………………….
RESIDENTE IN/ADDRESS ………………………………………………….. PROV ………. CAP ………………………
VIA/STREET ……………………………………N ……… TEL ………………………… MAIL ……………………………………….
PROGRAMMA (AUTORE, TITOLO, DURATA)/ (COMPOSER, TITLE, DURATION)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Allego:
1.Certificato di nascita o autocertificazione o fotocopia di documento di identità o di passaporto valido
2.Breve curriculum del candidato
3.Certificato o autocertificazione di residenza, soggiorno o iscrizione in istituto pubblico o privato
italiano (solo per stranieri residenti in Italia).
4.Copia di avvenuto bonifico* a titolo di partecipazione al Concorso.

*MODALITA’ DI PAGAMENTO Bonifico bancario intestato a : ALESSIO CIONI, presidente Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni
via Alzaia, 9 . 50053 Empoli Presso PostepayEvolution IBAN: IT51F0760105138254618954619 oppure tramite
Western Union o MoneyGram intestato a ALESSIO CIONI, presidente Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

CAUSALE: Iscrizione Concorso Pianistico 2019
Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando
Firma del concorrente ……………………………………………………………………………
Firma di un genitore (per i minorenni) …………………………………………………………………..
Data ………………………………………

I enclose:
1.Certificate of birth or self-certification or photocopy of identity card or valid passport
2.Curriculum vitae of the candidate
3.Certificato or self-certification of residence, stay or enrollment in private or public establishment
Italian (for foreign residents only in Italian).
4.Copia of the bank transfer by way of entering the Competition. * RULES OF PAYMENT Bank transfer to:
ALESSIO CIONI, Orchestra president Via Alzaia, 7 50053 Empoli ITALY
BANK:

PostepayEvolution IBAN: IT51F0760105138254618954619 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

* Via Western Union or MoneyGram to ALESSIO CIONI, Orchestra President , Via Alzaia,7
FI
ITALY
I declare that I accept the rules of the regulation
signature .......................................................................................
date……………………………………………

50053 Empoli

