
16-17 MARZO 2019

REGOLAMENTO:
Art 1 - L'Associazione Culturale C.M. Scuola di musica e centro culturale di Rignano Flaminio (RM), 
organizza la SETTIMA edizione del concorso di pianoforte denominato “CM Musica Classica – Concorso 
Nazionale per giovani pianisti”.
Il concorso “CM Musica Classica” è riservato ai pianisti di età compresa tra i 8 e i 18 anni.

CATEGORIE E TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE 
categoria Junior
A) 8 - 9 anni (4 minuti)
B) 10 – 12 anni (5 minuti)
categoria Senior
C) 13 – 14 anni (10 minuti)
D) 15 – 16 anni (12 minuti)
E) 17 – 18 anni ( 15 minuti)
 

Art 2 - Le selezioni si terranno sabato 16 MARZO 2019  presso la sede della Scuola di musica CM (nel 
caso in cui ci fossero molti iscritti, le selezioni si svolgeranno in due o più giorni).

Art 3- Alla fine delle audizioni saranno proclamati i vincitori di ogni categoria, previo raggiungimento della 
votazione minima di 90/100 e saranno assegnati il Primo premio assoluto della categoria Junior e Primo 
premio assoluto della categoria Senior, previo raggiungimento della votazione di 100/100 e le varie 
menzioni speciali qual ora ci fossero.
Art 4 - L'organizzazione si riserva il diritto di raggruppare due o più categorie secondo le iscrizioni ricevute.
Art 5 - Il concerto finale (dei pianisti più meritevoli) si svolgerà domenica 17 Marzo 2019  nella Chiesa dei
SS patroni Vincenzo e Anastasio di Rignano Flaminio (RM)
Art 6 - I giudizi della Commissione sono insindacabili, inappellabili e definitivi.
Art 7 - Nel caso di rapporti didattici, i componenti della Commissione debbono astenersi dal partecipare 
alla discussione e dall’esprimere il voto sull’esame dei concorrenti medesimi.
Art 8- Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, la benzina, i pasti, il soggiorno in albergo, le 
eventuali spese di ordine personale.
 

PREMI: 

al primo premio assoluto del Concorso, categoria Junior (della categoria A oppure B), con votazione 
100/100, verrà corrisposto un premio in denaro pari a € 200 + targa + partecipazione al concerto finale

al primo premio assoluto del Concorso, categoria Senior (della categoria C, D  oppure E), con votazione 
100/100, verrà corrisposto un premio in denaro pari a € 300+ targa + partecipazione al concerto finale

ai Vincitori delle categorie A – B - C – D – E (con la votazione più alta tra 90 e 100) verrà assegnato 
un buono d'acquisto di 50€ da spendere presso il negozio di musica “Spevi” di Roma + attestato + 
partecipazione al concerto finale

per eventuali menzioni speciali verranno assegnati attestati e partecipazione al concerto finale.

ai restanti verrà rilasciato solo un attestato di partecipazione al Concorso.
Art 9 - I premi verranno consegnati il giorno del concerto finale.
Art 10- La mancata partecipazione al concerto farà perdere il diritto di ricevere i premi assegnati.
L'associazione si riserva la facoltà di stabilire se anche altri partecipanti potranno esibirsi al concerto finale.
 

 QUOTE DI ISCRIZIONE: 
la quota di iscrizione è pari a 50,00 € (cinquanta euro)
Art 11 - la data di scadenza dell'iscrizione è il 16 Febbraio 2019, tutti coloro che si iscriveranno oltre tale 
data (farà fede il timbro postale) non saranno ammessi al concorso in tal taso non potrà essere rimborsa la
quota di partecipazione.
Art 12 - La quota di iscrizione potrà essere versata secondo una delle seguenti modalità:

Bonifico Bancario intestato a:
Associazione Culturale CM
CAUSALE: concorso CM MUSICA CLASSICA 6° edizione
Iban: IT58G0538739360000002248951

in contanti:
entro gli stessi termini (16 febbraio 2019), è possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
direttamente in sede dell'Associazione Culturale C.M. in via dei Borgia 4 - Rignano Flaminio – RM
 
Art 13 - Le iscrizioni possono essere chiuse in anticipo per ragioni organizzative.
Art 14 - Il versamento non è rimborsabile in caso di rinuncia o di assenza del candidato. Le quote 
verranno restituite solo in caso di annullamento del concorso da parte dell' Associazione.
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Art 15 - Per partecipare al concorso è OBBLIGATORIO inviare tramite posta o tramite e-
mail associazioneculturalecm@gmail.com la seguente documentazione:
scheda d’iscrizione debitamente compilata
copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione
(non verranno ritenute valide le iscrizioni che non avranno inviato il materiale alla segreteria, in tal caso 

mailto:associazioneculturalecm@gmail.com%20


non potranno essere rimborsate le eventuali quote di partecipazione)
 
Art 16 - L’iscrizione al concorso sottintende l’adesione incondizionata al presente regolamento.
Art 17 - Ogni partecipante dovrà consegnare alla Giuria, subito prima dell’esecuzione, una copia dei brani 
scelti.
Art 18 - Non sono ammesse riduzioni e facilitazioni. Il programma è libero, ma è rivolto all'esecuzione dei 
brani tratti da repertorio della musica classica. Non è obbligatoria l'esecuzione a memoria. 
Art 19 - E' dovuto RISPETTO, SERIETA' E PUNTUALITA', pena l'esclusione immediata dal concorso.
Art 20 - L'Associazione Culturale C.M. Non si assume alcuna responsabilità riguardo disguidi postali o dati
errati.
Art 21 - L’organizzazione del concorso si riserva di apportare modifiche al presente regolamento e di 
annullare delle categorie qualora il numero dei partecipanti fosse troppo esiguo.
Art 22 - L’organizzazione non si assume la responsabilità per il mancato o tardivo recapito della 
convocazione; gli interessati dovranno quindi informarsi personalmente telefonando alla Segreteria 
Organizzativa del Concorso (cell. 329-6367827).
Art 23 - La mancata partecipazione al concerto di chiusura comporta la rinuncia ai premi che in nessun 
caso verranno spediti.
Art 24 - Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali si informa che i dati forniti 
all’atto dell’iscrizione saranno utilizzati esclusivamente al fine di codesto concorso.
Art 25 - L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione del trattamento dei dati personali e l’autorizzazione 
alla loro pubblicazione in rete, nonché l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Art 26 - I candidati non potranno avanzare diritto alcuno o richiesta finanziaria nei confronti di eventuali 
riprese audio e/o video effettuate durante la manifestazione.

 

 PER MAGGIORI INFO:

ASSOCIAZIONE CULTURALE C.M.

Via dei Borgia 4 – 00068 Rignano Flaminio (RM)

cell:  329-6367827

associazioneculturalecm@gmail.com

http://cmmusicaclassica.jimdo.com/

www.scuoladimusicacm.altervista.org

Direzione Artistica e responsabile organizzativo Alessia Magalotti

In collaborazione con LA MERINGA EVENTI www.lameringaeventi.altervista.org 

ASSOCIAZIONE CULTURALE C.M.

Via dei Borgia 4 – 00068 Rignano Flaminio (RM)

cell:  329-6367827

e-mail:    associazioneculturalecm@gmail.com

sito concorso:    http://cmmusicaclassica.jimdo.com/

SCHEDA DI ISCRIZIONE  (da compilare in ogni sua parte)

Nome e Cognome

Residente a 

Via

Tel. e cell.

e-mail

Anni di studio

Nome insegnante

Sei venuto a 
conoscenza del 
concorso tramite

Brano/i   scelto/i
con la relativa 
durata

     CATEGORIA (segna con una X la categoria scelta)

c 8 – 9  ANNI
c 10 – 12  ANNI
c 13– 14  ANNI   
c 15 – 16  ANNI
c 17 – 18  ANNI

FIRMA LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Dichiaro di dare il mio consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 sulla 
Privacy.
  

per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci  
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