
I CONCORSO NAZIONALE

di musica barocca 2018

PREMIO Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

16 & 17  GIUGNO 2018 
SCADENZA ISCRIZIONI 2 GIUGNO

ARTICOLO 1 - Bando di concorso
L’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, con il Patrocinio del 

Comune di Vinci ed in collaborazione con l’ Associazione Culturale SilVer, indice il I 
Concorso Nazionale di Musica Barocca 2018 “ Premio Orchestra Ferruccio 

Benvenuto Busoni”. Il Concorso si terrà presso il Teatro di Vinci (FI). 

ARTICOLO 2 - SEZIONI E CATEGORIE

Categoria A: solisti (musica strumentale)
PROGRAMMA BAROCCO* A LIBERA SCELTA – DURATA MASSIMA 20 

MINUTI

Categoria B: solisti (musica vocale)
PROGRAMMA BAROCCO* A LIBERA SCELTA – DURATA MASSIMA 10 

MINUTI

Categoria C: musica da camera (minimo due componenti)
PROGRAMMA BAROCCO* A LIBERA SCELTA – DURATA MASSIMA 20 

MINUTI
*da Claudio Monteverdi a Baldassare Galuppi



Regolamento e luogo di svolgimento delle prove:
Le audizioni dei concorrenti si svolgeranno nei giorni 16 e 17 GIUGNO 2018

ARTICOLO 4 - Minutaggio ed appello dei concorrenti
I concorrenti non sono tenuti a raggiungere il numero “massimo” dei minuti consentiti 

per l’esecuzioni, ma non devono superarlo.
È facoltà della Giuria interrompere l’esecuzione, qualora venga superato.

ARTICOLO 5 - Giurie
La composizione delle Giurie è di competenza del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione.
Le decisioni delle Giurie saranno definitive ed inappellabili.

NON E’ OBBLIGATORIA L’ESECUZIONE A MEMORIA.
Alla fine di ogni turno di audizioni, la giuria proclamerà i candidati che si dovranno 

esibire nella serata finale, in cui saranno scelti i vincitori di ogni categoria.
La premiazione sarà effettuata durante la serata finale di domenica 17 Giugno 

presso il Teatro di Vinci alle ore 20,30.
L’ Associazione Culturale SilVer pubblicherà sul sito www.alessiocioni.com  entro il 10 

Giugno il calendario delle audizioni per ciascuna categoria.

ARTICOLO 6 – Punteggio 
Il punteggio sarà espresso in centesimi. Tutti i concorrenti premiati riceveranno un 

attestato in base alla seguente valutazione:

• da 98/100 A 100/100 – 1° Premio Assoluto (col punteggio più alto)
• da 95/100 A 97/100 – 1° Premio (diploma e medaglia)
• da 90/100 A 94/100 – 2° Premio (diploma e medaglia)
• da 85/100 A 89/100 – 3° Premio (diploma e medaglia)

A tutti i partecipanti non premiati verrà consegnato un attestato di partecipazione

ARTICOLO 7 – Premi

1° Premio Assoluto Categoria A - Borsa di Studio di Euro € 1000 (mille/00), Coppa, 
Diploma e DUE concerti (da solista e con l’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto 

Busoni) nella Stagione di Musica Barocca 2018/2019 dell’ Orchestra Ferruccio 
Benvenuto Busoni di Empoli.

http://www.alessiocioni.com/


1° Premio Assoluto Categoria B - Borsa di Studio di Euro € 1000 (mille/00), Coppa, 
Diploma e DUE concerti (da solista e con l’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto 

Busoni) nella Stagione di Musica Barocca 2018/2019 dell’ Orchestra Ferruccio 
Benvenuto Busoni di Empoli.

1° Premio Assoluto Categoria C - Borsa di Studio di Euro € 1000 (mille/00), Coppa, 
Diploma e DUE concerti (da solista e con l’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto 

Busoni) nella Stagione di Musica Barocca 2018/2019 dell’ Orchestra Ferruccio 
Benvenuto Busoni di Empoli.

La Giuria , di comune accordo con la Direzione artistica del Concorso, potrà decidere 
di assegnare ulteriori Premi Speciali.

ARTICOLO 8 -Premiazione e serata finale
L’assegnazione delle borse di studio è subordinata alla partecipazione dei vincitori 

assoluti alla serata di gala e concerto dei vincitori assoluti in programma per il giorno 
17 Giugno 2018.

In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, di registrazione e incisione 
discografica del concorso e dei concerti finali, i partecipanti non hanno diritto a pretesa 

o richiesta finanziaria nei riguardi dell’Associazione.

Al termine della serata finale del 17 Giugno il pubblico decreterà il Vincitore Assoluto 
del Concorso ed assegnerà il “Premio SilVer Musica Barocca 2018”, consistente in una 
Targa d’Onore ed una Borsa di Studio di Euro 100.00 E PRESENZA IN GIURIA IN 

OCCASIONE DELLA II EDIZIONE DEL CONCORSO 2019.

ARTICOLO 9 - Iscrizione
Le domande d’iscrizione devono essere corredate da:

Scheda di iscrizione compilata
Programma di esecuzione
Ricevuta quota d’iscrizione

La scheda d’iscrizione può essere scaricata dal sito internet www.alessiocioni.com  o 
richieste al seguente indirizzo di posta elettronica 

orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com  le domande devono essere trasmesse 
entro e non oltre il 2 Giugno 2017:

1. Tramite e-mail (scannerizzando i documenti) 

http://www.alessiocioni.com/
mailto:orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com


2. Tramite posta a: Associazione Culturale SilVer, Via Alzaia,9 50053 Empoli FI - Farà 
fede il timbro postale

Per informazioni dettagliate tel al +39 333 2708867 +39 3333 764731 057174932

QUOTE D’ISCRIZIONE 
CATEGORA A:  QUOTA UNICA DI PARTECIPAZIONE EURO 50

CATEGORIA B: QUOTA UNICA DI PARTECIPAZIONE EURO 50

CATEGORIA C: QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 15 A COMPONENTE

L’ organizzazione mette a disposizione, su richiesta, il Maestro accompagnatore al 
clavicembalo; in tal caso è necessario versare un supplemento di euro 10 (dieci/00) e 
spedire una copia del brano all’ indirizzo dell’ Orchestra unitamente alla scheda di 

iscrizione.
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 Ferruccio Benvenuto Busoni mette a disposizione dei concorrenti un 

clavicembalo Bizzi www.bizzi.com , tastiera digitale da studio e leggii.
Altre necessità saranno a cura dei concorrenti.

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente 
regolamento.

L’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni e l’ Associazione SilVer declinano 
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 SilVer e l’ Orchestra Ferruccio Busoni non 

assumono 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”, informano 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.

http://www.bizzi.com/


Per informazioni:

Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni
Associazione Culturale SilVer

Via Alzaia, 9 50053 EMPOLI (FI)

Verena Schaufelberger, presidentessa onoraria
M° Alessio Cioni, Presidente 

M° Sabrina Bessi, Direttrice Artistica 
3332708867   3333764731  057174932

www.alessiocioni.com/orchestra-busoni 

orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com 

http://www.alessiocioni.com/orchestra-busoni
mailto:orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com


i CONCORSO nazionale 

di musica barocca 2018

Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

Scheda di iscrizione

CATEGORIA  ……………                STRUMENTO_____________________________

CONCORRENTE

COGNOME …………………………………… NOME ………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………….

RESIDENTE IN ………………………………………………….. PROV ………. CAP ………………………

VIA ……………………………………N ……… TEL ………………………… MAIL  ……………………………………….

PROGRAMMA (AUTORE, TITOLO, DURATA)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Allego:

1.Certificato di nascita o autocertificazione o fotocopia di documento di identità  
 
2.Fotocopia del versamento relativo alla quota di partecipazione *

*MODALITA’ DI PAGAMENTO

Conto PostepayEvolution      Causale: Musica Barocca 2018

IBAN:  IT51F0760105138254618954619

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando

RICHIEDO ACCOMPAGNATORE  AL CLAVICEMBALO                            SI                           NO

Firma del concorrente ……………………………………………………………………………

Data  ………………………………………


