
 



REGOLAMENTO 
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ 
L'11° Concorso Musicale Internazionale "A.Gi.Mus. - Città di Francavilla Fontana" è organizzato dalla A.GI.MUS. - Associazione Giovanile Musicale - Sezione di Francavilla Fontana - e 
si propone di promuovere la cultura musicale, di valorizzare istituzioni musicali e musicisti, nonché di favorire scambi culturali internazionali finalizzandoli alla promozione turistica del 
territorio. 
Il presente Concorso è inserito nella Programmazione Ufficiale della Stagione Artistica 2019  della A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e si avvale del Patrocinio del MIUR - Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica -, del MIBACT - Ministero del Beni Artistici, Culturale e del Turismo -, dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Francavilla 
Fontana, della Fondazione Matera 2019 "Capitale Europea della Cultura" e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana". 
 
 
ART. 2 – LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO - CALENDARIO DEL CONCORSO 
L'11° Concorso Musicale Internazionale "A.Gi.Mus. - Città di Francavilla Fontana" si svolgerà a Francavilla Fontana (BR) - Puglia (ITALIA) dall'11 al 14 MAGGIO 2019, nella splendida e 
maestosa cornice di Castello Imperiali, ubicato in via Municipio, 4. 
Al presente Regolamento è allegato un "Calendario del Concorso" che è da ritenersi indicativo e non definitivo, poiché, in ragione del numero dei partecipanti al concorso, potrebbe 
subire delle modifiche.  
Tuttavia, l’Organizzazione si impegnerà a mantenere quanto più possibile inalterata la struttura del citato "Calendario".  
In ogni caso, l'ufficializzazione del "Calendario del Concorso", con la relativa definizione degli orari di espletamento delle prove concorsuali, avverrà entro Martedì 7 Maggio 2019, 
attraverso la pubblicazione del medesimo "Calendario" sul sito web ufficiale del Concorso, al seguente indirizzo: www.agimusfrancavilla.it.  
La pubblicazione del "Calendario del Concorso" sortirà, nei confronti dei concorrenti, effetti di notifica, demandando agli stessi l'obbligo di prenderne adeguata visione.  
A tal proposito l'Organizzazione declina qualsiasi responsabilità. 
 
 
ART. 3 – ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione all'11° Concorso Musicale Internazionale "A.Gi.Mus. - Città di Francavilla Fontana" dovranno essere inoltrate entro e non oltre VENERDI' 3 MAGGIO  2019, 
attraverso l'apposito form online predisposto sul sito ufficiale del concorso www.agimusfrancavilla.it 
 
Le quote di iscrizione al concorso vanno versate tramite bonifico bancario intestato a: 
 

DALL'ITALIA 

A.GI.MUS. - SEZIONE DI FRANCAVILLA FONTANA 
C/C Bancario n. 10/000001437 

BCC San Marzano di San Giuseppe - Filiale di Sava (TA) 
Causale: Iscrizione 11° Concorso Musicale Internazionale - Ed. 2019 

Coordinate IBAN: IT82 C088 1779 0400 1000 0001 437 

DALL'ESTERO 

A.GI.MUS. - SEZIONE DI FRANCAVILLA FONTANA 
C/C Bancario n. 10/000001437 

BCC San Marzano di San Giuseppe - Filiale di Sava (TA) 
Causale: Iscrizione 11° Concorso Musicale Internazionale - Ed. 2019 

Coordinate IBAN: IT82 C088 1779 0400 1000 0001 437 – B.I.C. CCRTIT2TSMZ 

 
Alla domanda di iscrizione online è obbligatorio allegare file contenente attestazione del versamento della quota di iscrizione. 
I candidati che al momento dell'espletamento della propria prova abbiano compiuto il 15° anno di età dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento, da esibire in 
caso di richiesta. 
 
 
ART. 4 – SEZIONI 
Il Concorso, con Prova Unica, è strutturato in 6 Sezioni: 
 
I  SEZIONE - PIANOFORTE 
II  SEZIONE - CHITARRA 
III  SEZIONE - ARCHI 
IV  SEZIONE - FIATI 
V  SEZIONE - CANTO LIRICO 
VI  SEZIONE - MUSICA DA CAMERA 
 
 
ART. 5 – CATEGORIE 
Le Sezioni del Concorso sono suddivise in specifiche Categorie: 
- Categorie "PRIME ESPERIENZE" (riservata a bambini e ragazzi, nati dal 2004 in poi, che sono alle primissime esperienze musicali); 
- Categorie per "FASCE DI ETA'; 
- Categorie per "FASCE PREACCADEMICHE". 
 
Pertanto, i concorrenti possono iscriversi alla tipologia di Categoria ritenuta più opportuna ai fini della propria partecipazione al Concorso. 
 
Pertanto, le seguenti Sezioni 
I  SEZIONE: PIANOFORTE 
II  SEZIONE: CHITARRA 
III  SEZIONE: ARCHI 
IV  SEZIONE: FIATI 
si suddividono nelle seguenti categorie: 
 
Cat. “PRIME ESPERIENZE“   per i nati dal 2004 in poi    (durata massima della prova: 5 min.) 
 
Cat. “PRIME NOTE”    per i nati dal 2012 in poi    (durata massima della prova: 5 min.) 
Cat. “A“     per i nati nel 2009-2010-2011    (durata massima della prova: 7 min.)  
Cat. “B“     per i nati nel 2006-2007-2008    (durata massima della prova: 10 min.)  
Cat. “C“     per i nati nel 2003-2004-2005    (durata massima della prova: 15 min.)  
Cat. “D“     per i nati nel 1999-2000-2001-2002    (durata massima della prova: 18 min.)  
Cat. “E“     per i nati nel 1994-1995-1996-1997-1998   (durata massima della prova: 20 min.)  



Cat. “F”     senza limiti di età     (durata massima della prova: 25 min.) 
 
Cat. "PREACCADEMICO A"   Allievi Preaccademico - Livello Base - A   (durata massima della prova: 7 min.)  
Cat. "PREACCADEMICO B"   Allievi Preaccademico - Livello Medio - B  (durata massima della prova: 10 min.) 
Cat. "PREACCADEMICO C"   Allievi Preaccademico - Livello Avanzato - C  (durata massima della prova: 15 min.) 
 
 
V SEZIONE: CANTO LIRICO 
si suddivide nelle seguenti categorie: 
Cat. “Canto A”    per i nati dal 1994 in poi    (durata massima della prova: 15 min.)  
Cat. “Canto B”    per i nati prima del 1994    (durata massima della prova: 20 min.) 
Cat. "PREACCADEMICO A"   Allievi Preaccademico - Livello Base - A  (durata massima della prova: 7 min.)  
Cat. "PREACCADEMICO B"   Allievi Preaccademico - Livello Medio - B  (durata massima della prova: 10 min.) 
Cat. "PREACCADEMICO C"   Allievi Preaccademico - Livello Avanzato - C   (durata massima della prova: 15 min.) 
 
VI SEZIONE:MUSICA DA CAMERA 
si suddividono nelle seguenti categorie: 
Cat. “A“     età media non superiore ad anni 13    (durata massima della prova: 10 min.) 
Cat. “B“     età media non superiore ad anni 18    (durata massima della prova: 15 min.)  
Cat. “C”     età media non superiore ad anni 25    (durata massima della prova: 20 min.) 
Cat. “D”     senza limiti si età     (durata massima della prova: 25 min.)  
Cat. “PREACCADEMICI”   Allievi Preaccademico: Base, Medio, Avanzato   (durata massima della prova: 15 min.) 
 
 
ART. 6 – QUOTE DI ISCRIZIONE 
I SEZIONE: PIANOFORTE 
II SEZIONE CHITARRA 
III SEZIONE: ARCHI 
IV SEZIONE: FIATI 
 
Cat. “PRIMA ESPERIENZA”   € 30,00 
Cat. “PRIME NOTE”    € 30,00 
Cat. “A“     € 30,00 
Cat. “B“     € 40,00 
Cat. “C“     € 40,00 
Cat. “D“     € 50,00 
Cat. “E“     € 50,00 
Cat. “F“     € 50,00 
Cat. "PREACCADEMICO A"   € 30,00  
Cat. "PREACCADEMICO B"   € 35,00 
Cat. "PREACCADEMICO C"   € 40,00 
 
V SEZIONE: CANTO LIRICO 
Cat. “Canto A“    € 40,00 
Cat. “Canto B“    € 50,00 
Cat. "PREACCADEMICO A"   € 30,00  
Cat. "PREACCADEMICO B"   € 35,00 
Cat. "PREACCADEMICO C"   € 40,00 
 
VI SEZIONE: MUSICA DA CAMERA 
Cat. “A“     € 30,00 per ogni componente    (fino ad un massimo di € 160,00)  
Cat. “B“     € 30,00 per ogni componente    (fino ad un massimo di € 160,00) 
Cat. “C“     € 30,00 per ogni componente    (fino ad un massimo di € 160,00) 
Cat. “D“     € 30,00 per ogni componente    (fino ad un massimo di € 160,00) 
Cat. “PREACCADEMICI”   € 30,00 per ogni componente    (fino ad un massimo di € 120,00) 
 
 
ART. 7 – PROGRAMMI 
Il programma di esecuzione è a scelta del candidato. I candidati possono comunicare il proprio programma di esecuzione al momento dell'iscrizione, oppure comunicarlo, o modificarlo, 
contestualmente al momento dell'espletamento della propria prova di concorso. 
Non è richiesta l’esecuzione a memoria. 
 
 
ART. 8 
La Commissione si riserverà il diritto di interrompere il brano se verrà superato il tempo limite, o di riascoltarlo se lo riterrà necessario. 
 
 
ART. 9 
I concorrenti delle SEZIONI III (Archi), IV (FIATI), V (Canto Lirico), qualora necessitino del pianista accompagnatore, potranno provvedere in proprio oppure richiedere, direttamente e 
con ragionevole anticipo, la disponibilità di uno dei pianisti accompagnatori individuati dall'Organizzazione del concorso, i cui estremi sono pubblicati sul sito ufficiale del medesimo 
Concorso (www.agimusfrancavilla.it) 
Il rapporto di collaborazione con il pianista accompagnatore richiesto sarà regolato in piena autonomia tra gli interessati ed esclude l'organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
 
 
ART. 10 
Le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili, salvo che il concorso non venga annullato. 
In tal caso, le quote di iscrizione saranno interamente restituite. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei concorrenti. 
 
 
ART. 11 – COMMISSIONI 
Le Commissioni saranno formate da musicisti e docenti, anche stranieri, di chiara fama e di provata esperienza. Al termine delle prove, al fine di evitare ai candidati ed ai propri 
accompagnatori inutili attese, la Commissione esprimerà il giudizio che sarà insindacabile ed inappellabile. 
 



ART. 12 – RESPONSABILITÀ 
L’Associazione A.GI.MUS., sia la sezione centrale, sia la periferica di Francavilla Fontana, non sono responsabili di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone o cose, né 
durante il viaggio, né per tutta la durata del concorso.  
Concorrenti ed accompagnatori sono tenuti a rispettare i luoghi in cui si svolgeranno le prove del concorso. 
 
 
ART. 13 – PREMI 
1° Premio Assoluto: Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, avranno conseguito la votazione di 100/100, riceveranno il Diploma di 1° Premio Assoluto. 
1° Premio: Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, avranno conseguito una votazione non inferiore a 95/100, riceveranno il Diploma di 1° Premio. 
2° Premio: Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, avranno conseguito una votazione non inferiore a 90/100, riceveranno il Diploma di 2° Premio. 
3° Premio: Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, avranno conseguito una votazione non inferiore a 85/100, riceveranno il Diploma di 3° Premio. 
 
CONCERTO FINALE 
A conclusione dell'11° "A.Gi.Mus. International Music Competition - Città di Francavilla Fontana", si svolgerà il “Concerto Finale”, a cui prenderanno parte, su insindacabile indicazione 
delle Commissioni, quei candidati solisti e/o formazioni che si saranno particolarmente distinti nel corso della propria audizione. 
I candidati solisti e/o formazioni che saranno designati dalle Commissioni hanno l'obbligo di partecipare al Concerto Finale, pena annullamento del premio conseguito. 
Una speciale Giuria, composta da musicisti, giornalisti e personalità del mondo culturale, istituzionale e della società civile, al termine del Concerto Finale, individuerà la migliore 
performance e conferirà i seguenti premi: 
 
Vincitore Assoluto 
- Titolo di Vincitore Assoluto della 11° "A.Gi.Mus. International Music Competition - Città di Francavilla Fontana"; 
- Attestato; 
- n. 2 Concerti retribuiti da tenersi nell'ambito della Stagione Artistica 2020 della Associazione A.Gi.Mus. Sezione di Francavilla Fontana. 
 
Concerti Premio ai Partecipanti al Concerto Finale 
Al termine del Concerto Finale, la Commissione, su propria insindacabile indicazione, potrà conferire tra i partecipanti (sia solisti che formazioni) fino a n. 6 concerti retribuiti, da tenersi 
nell'ambito della Stagione Artistica 2020 della Associazione A.Gi.Mus. - Sezione di Francavilla Fontana. 
 
 
ART. 14 
Tutte le Prove del Concorso sono pubbliche. 
A seguito di un accordo di Media Partners tra la A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e l'Editore delle emittenti radiofoniche e radiotelevisive "Radio 85", "Antenna Sud" e "Canale 85", tutte 
le prove del Concorso potranno essere riprese dalle citate emittenti, senza che questo comporti diritto a compensi. 
 
 
ART. 15 
In caso di necessità gli Organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento. In tal caso i concorrenti saranno tempestivamente informati. 
 
 
ART. 16 
Le comunicazioni, le notizie e le informazioni attinenti il concorso in oggetto dovranno essere attinte solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali del concorso medesimo, dei quali 
si riportano gli estremi: 
www.agimusfrancavilla.it 
Email: agimusfrancavilla@gmail.com 
Tel. (0039) 377.0260523 
 
 
ART. 17 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla "Tutela dei dati personali", si informa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito 
dell'organizzazione e dello svolgimento del Concorso. 
 
 
ART. 18 
L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata del presente Regolamento ed esonera l'Associazione A.Gi.Mus. sia a livello centrale che periferico, da qualsiasi 
responsabilità civile e penale riguardante la propria partecipazione al Concorso. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brindisi ed è valido il testo in lingua italiana. 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO CONCORSO 
DATA SEZIONI LUOGO 

SABATO 11 MAGGIO 2019 II SEZIONE: CHITARRA 
V SEZIONE: CANTO LIRICO 
I SEZIONE: PIANOFORTE 

SALA MOGAVERO - CASTELLO IMPERIALI 

DOMENICA 12 MAGGIO 2019 I SEZIONE: PIANOFORTE SALA MOGAVERO - CASTELLO IMPERIALI 

LUNEDI 13 MAGGIO 2019 III SEZIONE: ARCHI 
IV SEZIONE: FIATI 
VI SEZIONE: MUSICA DA CAMERA 

SALA MOGAVERO - CASTELLO IMPERIALI 

MARTEDI 14 MAGGIO 2019 CONCERTO FINALE - ORE 18.30 SALA MOGAVERO - CASTELLO IMPERIALI 

NOTA BENE: Si precisa, ulteriormente, che il Calendario anzi riportato è ASSOLUTAMENTE PROVVISORIO, in quanto, in ragione del numero dei partecipanti, potrebbe subire delle 
modifiche. In ogni caso, l'ufficializzazione del "Calendario del Concorso", con la relativa definizione degli orari di espletamento delle prove concorsuali, avverrà entro MARTEDI' 7 
MAGGIO 2019, attraverso la pubblicazione del medesimo sul sito web ufficiale del Concorso, al seguente indirizzo: www.agimusfrancavilla.it. 
La pubblicazione del "Calendario del Concorso " sortirà, nei confronti dei concorrenti, effetti di notifica, demandando agli stessi l'obbligo di prenderne adeguata visione.  
A tal proposito l'Organizzazione declina qualsiasi responsabilità. 

 
 



 


