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2° Concorso Internazionale di Clarinetto 

Chalumeau 

23/26 Aprile 2020 – Maruggio (Taranto) 

1 .L’associazione Musicale di promozione sociale TETRAGRAMMA in collaborazione con il comune di Maruggio (Taranto) indico 

il 2° concorso internazionale di Clarinetto “Chalumeau” che si terrà dal 23 al 26 Aprile 2020 presso il Teatro Impero. 

 2. Il concorso è aperto ai musicisti di ambo i sessi e di tutte le nazionalità. I suoi obbiettivi sono quelli di contribuire alla 

divulgazione della conoscenza degli strumenti a fiato, promuovere la cultura musicale incoraggiando e valorizzando i giovani 

strumentisti e, nel contempo, valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei luoghi che ospitano il concorso. 

 3. Il concorso si svolgerà a Maruggio ( Taranto –Italia) dal 23 al 26 Aprile 2020. Le audizioni avranno luogo presso il Teatro “ 

IMPERO”.  

4. Le categorie e le prove nelle quali si articola il concorso sono descritte di seguito:  

 SENIOR SOLOIST - Senza limite di età 

 JUNIOR SOLOIST – Max 18 anni 

 YOUNG SOLOIST – Max 14 anni 

5. I concorrenti dovranno essere muniti dei brani in originale. Tutti i candidati delle categorie  Junior Soloist e Young Solist  

dovranno inviare le partiture dei brani a libera scelta alla segreteria del concorso entro i termini di iscrizione. Tutti i brani devono 

essere eseguiti nella forma originale; non sono ammesse facilitazioni o trascrizioni. I candidati vincitori del primo premio assoluto di 

ogni categoria non potranno ripresentarsi nella stessa categoria l’anno successivo.  

 6. Durante l'audizione il candidato potrà avvalersi del pianista accompagnatore. Il pianista accompagnatore potrà essere personale, a 

cura del concorrente, oppure sarà messo a disposizione dall'organizzazione, in tal caso il concorrente dovrà farne menzione nel 

modulo di iscrizione onde permettere l'elaborazione di una scaletta di prove ed effettuare un versamento unitamente all’iscrizione. Le 

sale prove con il pianoforte sono ad uso esclusivo dei pianisti collaboratori del concorso e pertanto nessun altro concorrente potrà 

utilizzarle per effettuare prove. Il pianista personale può provare solamente da solo per un massimo di 15 minuti previo prenotazione 

sala presso la segreteria. 

 8. Le quote di iscrizione sono:   

 € 50,00 per la categoria Clarinetto Solista " Junior soloist "  

 € 60,00 per la categoria Clarinetto Solista " Young soloist "  

 € 70,00 per la categoria Clarinetto Solista " Senior soloist " 

9. Il costo del pianista accompagnatore è pari a € 40,00, da versare insieme alla quota d’iscrizione (vedi articolo 6).  

10. Le quote di partecipazione dovranno essere versate tramite bonifico bancario intestato a: ASSOCIAZIONE MUSICALE 

TETRAGRAMMA  IBAN  IT 16 N 0761 04400 001040664144  . Le quote d'iscrizione potranno essere rimborsate solo per quanto 

previsto dall’art. 22.  

9. Le domande di iscrizione dovranno:  

a. Essere compilate sull'apposito modulo allegato al presente regolamento, su fotocopia di esso oppure compilando l’apposito form 

presente nel sito web;  

b. Fornire tutti i dati richiesti sul modulo stesso ed essere corredate di: - fotocopia di un documento di identità in corso di validità - 

fotocopia bonifico bancario - copia dei brani (vedi art. 4);  

10. Le domande d'iscrizione, complete e corredate della documentazione come specificato al precedente articolo, dovranno essere 

inviate entro e non oltre il 05 Aprile 2020 (se tramite posta, in fede al timbro postale). - Compilando l’apposito form sul sito: 

www.concorsoclarinettomaruggio.it - Tramite mail all’indirizzo: concorsochalumeau@gmail.com - Con raccomandata postale a:  

Associazione  Musicale Tetragramma Via Roma,48-74020- Maruggio (Ta). Le domande inoltrate oltre il termine potranno essere 

 



prese in considerazione a giudizio insindacabile dell’organizzazione del concorso. I candidati possono partecipare a più sezioni, ad 

una categoria superiore a quella prevista per la propria età, ma non ad una inferiore.  

11. Tutti i candidati al loro arrivo a Maruggio (Ta)  potranno informarsi sull'orario previsto della propria audizione presso la 

Segreteria del Concorso in Via Nazario Sauro presso la sede del Teatro Impero.  

12. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove in tempo utile e muniti di documento di identità. I ritardatari saranno esclusi dal 

concorso e potranno essere riammessi, ad insindacabile giudizio della Commissione, solo se il ritardo è giustificato da seri e 

documentati motivi e comunque a condizione che non si siano precedentemente concluse le esibizioni relative alla categoria del 

concorrente ritardatario. Le audizioni saranno pubbliche.  

13. Gli orari delle prove e delle audizioni verranno pubblicati sul sito del concorso a partire dal 6 Aprile 2020. I concorrenti potranno 

informarsi a riguardo presso la segreteria del concorso a partire da tale data. 

 14. Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico dei candidati. Sul sito del concorso e presso la segreteria dello stesso saranno 

disponibili informazioni su alberghi e ristoranti convenzionati con la manifestazione. Durante il concorso è garantito un servizio di 

trasporto per i concorrenti da e verso le sedi della manifestazione.  

15. La Commissione giudicatrice sarà formata da componenti di spicco del panorama internazionale. I componenti della 

Commissione giudicatrice si assenteranno nel caso di prove e di definizione dei conseguenti giudizi relativi ai partecipanti con i quali 

abbiano avuto rapporti didattici nei due anni precedenti. La Commissione potrà interrompere le esecuzioni o farle ripetere qualora lo 

riterrà opportuno. Sarà consentito al concorrente, fatto salva la facoltà di interruzione da parte della Commissione, di proseguire 

l'esecuzione oltre i limiti massimi di tempo per le composizioni di carattere unitario in ragionevole eccesso.  

16. I componenti della Commissione giudicatrice esprimeranno per ogni concorrente la loro valutazione. Per la categoria “SENIOR 

SOLOIST”, ELIMINATORIA - SEMIFINALE  E FINALE ,  saranno ammessi i concorrenti ritenuti idonei dalla commissione. 

Accederanno alla finale i tre concorrenti della Categoria “SENIOR” che otterranno il miglior punteggio e comunque con una 

valutazione non inferiore agli 85/100. Il punteggio di ogni concorrente sarà costituito dalla media aritmetica dei voti espressi dai 

singoli componenti la Commissione dopo aver detratto il voto maggiore e quello minore. I risultati saranno resi noti ai partecipanti al 

termine delle audizioni dell'intera categoria. Qualora, per qualsiasi motivo, un componente della Commissione giudicatrice dovesse 

assentarsi o non presentarsi, il suo posto verrà ricoperto dal Direttore Artistico.  

18. La commissione giudicatrice potrà a proprio insindacabile giudizio non procedere all'assegnazione dei premi qualora il livello 

artistico dei candidati risulti insufficiente; in ogni caso il giudizio della commissione è inappellabile. 

19. Il “Premio concerto” si terrà  all’interno della stagione Didattico-Concertistica dell’ “Accademia  Mediterranea del Clarinetto” 

Presso il duomo di Salerno nella stagione 2019/2020.  

20. La premiazione ed il concerto finale si svolgeranno presso il cinema Teatro Impero domenica 26 Aprile 2020 alle ore 20.30. I 

primi classificati, su indicazione della Giuria, dovranno esibirsi gratuitamente nel concerto di premiazione. I vincitori potranno 

ritirare i loro premi esclusivamente nel corso di tale serata finale. I concorrenti vincitori che rifiutassero di esibirsi nel concerto finale 

perderebbero il premio. A tale concerto potranno partecipare anche altri concorrenti su esplicita richiesta della Commissione.  

21. L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il concorso per le categorie nelle quali risultasse un numero insufficiente di 

iscritti. In tal caso sarebbero rese le quote di iscrizione delle categorie annullate. 

 22. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata del presente regolamento, nonché delle eventuali 

modifiche apportate dalla direzione artistica ed organizzativa. Tutti i diritti di eventuali registrazioni audiovisive, fotografiche e 

radiofoniche sono riservati all'organizzazione del Concorso e nessun compenso può essere richiesto per le sopra citate registrazioni. 

Durante le audizioni ed il concerto di premiazione sono vietate le riprese e le registrazioni sia audiovisive che fotografiche.  

 23. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria del Concorso: 

 Cellulare / WhatsApp +39 3284797027 / e-mail:concorsochalumeau@gmail.com 

24. Durante il concorso, presso la sede dell’associazione musicale Tetragramma, sarà presente una mostra di clarinetti . 

Sito web : www.concorsoclarinettochalumeau.it                              E-Mail : concorsochalumeau@gmail.com 
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2nd International Contest for Clarinet 

Chalumeau 

23/26 april 2020 - Maruggio -Italy 

1. The contest is open to musicians of both sexes and all nationalities. Its aims are improving the knowledge of wind 

instruments, promoting and giving an opportunity to young instrumentalist and, at the same time, enhancing the artistic 

and cultural heritage of the places hosting the competition. 

 

2. The contest will take place in Maruggio (Taranto-Italy) from 23th to 26th April 2020. The auditions will be held at the 

"IMPERO" Theater. The rehearsals with the pianists collaborating to the contest will be at the same place. 

 

3. The categories and the tests in which the contest is organized are the following: 

 

CATEGORY: 

 

- CLARINET SOLOIST “JUNIOR”: till 15 years, without diploma 

- CLARINET SOLOIST “YOUNG”: till 18 years, with or without diploma 

- CLARINET SOLOIST “SENIOR”: without age limit, with or without diploma 

                Programme: Eliminatory – Semifinal – Final 

4. The candidates will have to bring the original pieces. The candidates of the categories “junior soloist” and “young 
soloist” will have to send the scores of the freely chosen pieces to the secretary’s office within the time for 
enrolment. All the pieces have to be played in the original form; facilitations or transcriptions are not allowed. The 
candidates of each category that have won the first prize cannot apply for the same category in the next year. 

 
5. During the performance the candidate will be allowed to make use of the collaboration of a pianist. The pianist who 

will accompany the applicant may be a choice of the candidate or put at disposal by the organization, in this case 
the candidate will have to state it in the application form so that the organizer have the opportunity to work out a 
rehearsal schedule, and make out a money transfer together with the application fee. The rehearsal rooms with 
piano are for exclusive use of the pianist who collaborate with the contest and nobody else can use them to 
rehearsal. The personal pianist can only try alone for a maximum of 15 minutes after booking a room at the office. 

 
6. The enrolment fees are: 

 
- € 50,00  for the category Clarinet Soloist “Junior” 
- € 60,00  for the category Clarinet Soloist “Young” 
- € 70,00  for the category Clarinet Soloist “Senior” 

 
7. The fee for the pianist put at disposal by the organization is Euro 40,00 to be paid with the application fee (art.6). . 
8. Fees will have to be paid by money transfer made out to: 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “TETRAGRAMMA”- IBAN IT 16 N 0761 04400 001040664144 
BIC/SWIFT CODE: BPPIITRRXXX 
The registration fees could be refunded only for the situation of art. 22. 
 

9. The application forms will have to: 
a. Be filled in using the form enclosed to the regulations, on a photocopy of it or using the form in the web site; 
b. Give all the information required in the form and add also:  
- Photocopy of a valid identity card 
- Photocopy of the money transfer 
- Copy of the freely chosen pieces (art. 4); 

 
10. The application forms, filled in thoroughly and with the needed documentary evidence as written in the previous 

article, will have to be sent within the 5th April 2020 (if by post, the postmark will attest it). 
- Filling out the appropriate form on the site: www.concorsoclarinettomaruggio.it 
- by mail at the address: concorsochalumeau@gmail.com 
- with registered letter to: Associazione Musicale Tetragramma Via Roma,48 - 74020 - Maruggio (TA) 

 
11. It’s up to the committee board to accept or not applications sent after the above said date. The candidates can take 

part to more than one section, to a category superior to the one provided for the age, but not to a lower one. 
 

12. At their arrival in Maruggio (TA) all the candidates will have the chance to inform about the scheduled time for the 
audition, at the contest secretary’s office in Maruggio Via Nazario Sauro (IMPERO Theatre). 
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13. The candidates will have to arrive at the rehearsal in due time and with a valid identity card. The latecomers will be 
left out from the contest and only the committee will dicide whether to admit the candidate again and anyway only 
when the delay is due to serious and well-grounded reasons, but on condition that the rehearsals of the section or 
category of the latecomer are not over. The rehearsals will be open to audience. 

 
14. The calendar of the performances will be published on the web site of the contest  from 6st April 2020. The 

candidates can ask information about that to the secretarial staff from that date. 
 

15. All charges about travelling, board and lodging will have to paid by the candidates. The secretarial staff will be at 
disposal to give the candidates all useful information about the hotels and restaurants witch have an agreement 
with the contest. During the competition a transport service is guaranteed for competitors to and from the venues 
of the event. 

 
16. The judging committee will be formed by international renowned professor. The members of the jury who have 

had a didactic relationship with a candidate in the previous two years will not take part in the assessment of the 
same. The committee, whenever necessary, will have the possibility to stop the performance or to have it repeated. 
The candidates will be allowed to go on playing, exceeding maximum time, within reasonable limits, if not 
interrupted by the committee. 

 
17. The members of the judging committee will give their evaluation to each candidate. For the category Clarinet 

Soloist “Senior”, Preliminary – Semifinal and Final will be admitted the competitors considered suitable by the 
commission. In the final they will enter the three competitors who will get the best score and anyway with a rating 
of not less than 85/100. The score of each competitors will be given by the arithmetic average of the marks given 
by the single member of the committee after having taken off the highest and lowest marks. The results will be 
known by the applicants at the end of the performances of the whole category. If one member of the judging 
committee will be absent, whatever the reason may be, the Artistic Director will vote in his/her place. 

 
 

18. The judging committee might also decide not to give the prizes, when, according to the members, whose judgement 
is not open to appeal, the artistic level is considered inadequate. 

 
19. The “Concert Prize” will be held within the Didacric-Concertistic season of the “Accademia Mediterranea del 

Clarinetto” at the Cathedral of Salerno in the the 2019/2020 season.  
 

20. The prize giving and the closing concert will take place in the Theatre IMPERO, Sunday 26th April 2020 at 8.30pm. 
The first ones classified will have to perform without charge in the prize giving concert. The winners will have the 
opportunity to take the prize only in the occasion of the closing concert. The winner who should refuse to perform 
in the closing concert would lose the prize. At this concert the committee might ask other applicants to perform.  

 
21. The organization might also cancel the contest for the categories with an insufficient number of competitors. In 

that case the entrance fees of the cancelled categories would be given back to the candidates. 
 

22. Taking part in the contest implies the complete acceptance of these regulation and also of any change that the 
artistic direction and the organizing staff should introduce. All the rights for any possible phonic and audiovisual 
recordings are reserved to the festival organization and no remuneration can be asked for that. During the 
performance and the closing concert, phonic and audiovisual recordings are not allowed. 

 
23. For any information the competitors can contact the secretarial office of the contest: 

Telephone/WhatsApp: +39 328 4797027 / E-mail: concorsochalumeau@gmail.com 
 

24. During the contest, at the headquarters of the Tetragramma Music Association, there will be an exposition of 
clarinet. 
 

Web site:    www.concorsoclarinettochalumeau.it           E-mail:         concorsochalumeau@gmail.com 
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PROGRAMMA / PROGRAMME 

 

 

Programma a libera scelta per clarinetto solo e/o con pianoforte della durata massima di 7 minuti. Sono 

ammesse trascrizioni, arrangiamenti e facilitazioni. / Free choice programme for solo clarinet and/or clarinet and 

piano whose maximum lenght is of 7 minutes. Transcriptions, arrangements and facilitations are admitted  

 

 

 

Programma a libera scelta per clarinetto solo e/o con pianoforte della durata massima di 15 minuti. Sono 

ammesse trascrizioni, arrangiamenti e facilitazioni. / Free choice programme for solo clarinet and/or clarinet and 

piano whose maximum lenght is of 15 minutes. Transcriptions, arrangements and facilitations are admitted 

 

 

 

ELIMINATORIA / ELIMINATORY  

  1.    C.M.v.WEBER  – Clarinet Concertino ;  

SEMIFINALE / SEMIFINAL 

  2.    Un brano a scelta tra/ a piece chosen among  

F. POULENC- Sonatina for Clarinet; B.MARTINU – Sonatina for Clarinet ; W. LUTOWSLAWSKY – 

Dances et Prelude; R. SHUMANN - Pezzi Fantastici op.73; R. SCHUMANN – 3 Romances ; C. SAINT-

SAENS – Sonata for Clarinet ; C. DEBUSSY – Premiere Rhapsodie ; BERNESTIN – Sonata for Clarinet and 

Piano. 

  3.    Una Fantasia a scelta tra / a piece chosen among 

L. BASSI - Fantasia dal Rigoletto ; F. DANZI – Fantasia su “La ci darem la mano” ; D. LOVREGLIO – 

Fantasia su temi da “la Traviata” ; C. DALLA GIACOMA -  Fantasia su temi da “ Cavalleria Rusticana” 

FINALE / FINAL 

  4.    Pimo tempo di un concerto a scelta tra / a piece chosen among 

W.A. MOZART concerto K 622  – C.M. v. WEBER – Concerto N° 1 – C.M. v. WEBER –Concerto N° 2 – 

L.SPHOR – Concerto N° 1, 2, 3 e 4 

  5.    Un brano per clarinetto solo a scelta tra/ a piece chosen among 

                G. DONIZETTI – Studio Primo ; V. BUCCHI - Concerto per Clarinetto Solo ; I. STRAWINSKY – 3 pezzi 

per clarinetto solo ; B. KOVACS – Hommage a Strauss ;  B.KOVACS - Hommage a De Falla; B. KOVACS - 

Hommage a Bach . 

YOUNG SOLOIST  

Max 18 anni al 5 aprile 2020 / no older than 18 years by April 5 ,2020 

 

SENIOR SOLOIST  

Senza limite di età /  

 

JUNIOR SOLOIST  

Max 14 anni al 5 aprile 2020 / no older than 14 years by April 5 2020 

 



 

 

 

 

 

Senior Soloist Young  Soloist Junior Soloist 

 

 

1 

 

 Prize of € 1.000,00 

 

 
 1 prize D’ADDARIO 

PACK 

D’Addario Reed Case 

Ligatura D’Addario H Placcata 

Oro 

Imboccatura Reserve Evolution 

 

 Premio /Prize* Offered 

by AMC ( Accademia 

Mediterrana del 

Clarinetto) 

 

 Certificate of 

Attendance 

 

 

 1 Clarinet Buffet & 

Crampon Model E11 

 
 1 prize D’ADDARIO 

PACK 

D’Addario Reed Case 

Legatura D’Addario H placcata 

oro. 

Ance Reserve Classic n° 3,5 

 

 

 

 

 

 

 Certificate of 

Attendance 
 

 

 1 prize- D’ADDARIO 

PACK D’addario 

Reed Case 
 Ance D’Addario Reserve         

Classic n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certificate of  

Attendance 

 

 

 

 

 

 

2 

 Voucher of € 300 at 

“PALLADIUM 

MUSIC” 

 

 Barrel by “DE 

FUCCIA”  

 

 Certificate of 

Attendance 

 
 

 

 Cases “BAM” 

 N° 2 Pack of “ 

DANZI REED” 

 

 

 

  Certificate of    

Attendance 
 

 

 Voucher of  € 100 at 

PALLADIUM 

MUSIC 

 

 

 

 Certificate of 

Attendance 

 

 

 

3 

  
 Becco by “LICOSTINI” 

 

 

 Certificate of 

Attendance 
 

 

 Voucher of € 150 at 

PALLADIUM 

MUSIC 

 

 Certificate of 

Attendance 

 

 

 N°2 Pack of “DANZI 

REED” 

 

 

 Certificate of 

Attendance 

 

 

 

Premi / Prizes 

Montepremi totale / Award total amount  € 4.000 



 

 

 

Antonio Tinelli ( Italy), Giovanni Punzi (Italy), Luca Sartori ( Italy), Alessio 

Vicario (Italy),Vincenzo Cammarano (Italy) 

 
 

 

 

  
I°International 
Contest for 

Clarinet  

“Chalumeu”  
2019 
 

Senior Soloist 

1° Premio -  Tarragona Valli Gervasio ( Uruguay) 

2° Premio ( ex equo) - Pennisi Valentina ( Italy), Martinello Federico (Italy) 

3° Premio - Fortunato Yoshua ( Italy) 

 

 

Young Soloist 

1° premio - Bubreg Bence (Austria) 

2° Premio - Arfacchia Giacomo ( Italy ) 

3° Premio - Bolognesi Francesca ( Switzerland ) 
 

 

 

Junior Soloist 

1° premio – Lin Chongde (Cina) 

2° Premio – Sun Yran (Cina) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Giuria prima edizione / Jury first edition 

Albo d’Oro / Winner 



Concorso Internazionale per Clarinetto “Chalumeau”-Maruggio (Ta), 23-26 Aprile 2020. 

International Contest of Clarinet “Chalumeau”town of Maruggio–Puglia-Italy 23th at 26th April 2020 

Scheda iscrizione /Application form 

Dati personali  / Personal data  

Cognome/Surname_________________________Nome/Name_____________________________ 

Data di Nascita / date of Birth(gg/mm/aa)_____/_____/____ 

Luogo di Nascita / place of Birth_____________________________________________ 

Residente in via / (Address) Street____________________________________________ 

CAP/ Zip Code________________Città/Hometown______________________________ 

Provincia / Province_______________________Nazionalità/Nation_________________ 

Telefono/ telephone_______________________Mobile__________________________ 

e-mail__________________________________________________________________ 

Diplomato presso / Gratuated at_____________________________________________ 

Categoria/ Category :  JUNIOR SOLOIST          YOUNG SOLOIST          SENIOR SOLOIST  

Pianista Accompagnatore / Pianista Needed  SI / YES     NO/ NO          

Tesserato /rationed  federation  ANBIMA                   N° Tessera                             N° di Tessera  

PROGRAMMA 

 TITOLO/TITLE AUTORE/AUTHOR DURATA/DURATION 
1     
2    
3    
4    
5    
Allegati. Non è obbligatorio inviare la ricevuta del bonifico bancario e la copia dei brani; lo puoi fare in un secondo tempo 

secondo le istruzioni che verranno inviate via posta elettronica. 

Attachment.It is mandatory now the copy of the money transfer and the copy of the freely chosen pieces;you can send them 

following the isctruction received by e.mail 

Dichiaro di accettare le norme del regolamento del concorso./ I declare to accept the rules of the contest rules 

 

 

                                                                                                                                       Firma/Signature 

  __________________________________ 

( firma di un genitore in caso di un minorenne/signature of a parent in the case of a minor) 

 

 



International Contest of Clarinet “Chalumeau” 

town of Maruggio–Puglia-Italy 23th at 26th April 2020 

BOOKING FORM FOR SHUTTLE TRANSFER FORM 

Bari Airport international  € 25 *  A/R                       Bari railway station € 20* A/R 

Brindisi Airport international € 20* A/R                   Brindisi Railway station € 15* A/R 

                                                                                                 Taranto Railway station € 10* A/R 

                                                                                                  Lecce Railway station € 20* A/R 

                                                                                                  Taranto Bus station € 10* A/R 

(*) per person 

 

Name ________________________________ Surname____________________________________________ 

Tephone  /Watsapp _____________________________________________________________________ 

Arrive on______________________________at  time ____________________________ AM          PM 

 

Departure day _________________________ at  time __________________________AM          PM 

 

Send form to “Associazione Tetragramma”  (email : concorsochalumeau@gmail.com) specifying 

as the reason for the INTERNATIONAL CONTEST FOR CLARINET May 2020.  

 

 


