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Regolamento



Art. 1 – Indizione del Concorso
La Scuola Secondaria di 1° grado “Alighieri-Pascoli” di Città di Castello, in collaborazione con il
Comune di Città di Castello, la Regione Umbria, il Ministero dell’Istruzione-Comitato nazionale per
l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, organizza, per il mese di maggio 202,1 la
XXII edizione del concorso musicale nazionale “Enrico Zangarelli”.

Art.2 - Destinatari
Il concorso è indirizzato a tutte le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale o con
progetti musicali approvati nel PTOF; ai Licei musicali e  alle scuole secondarie di secondo grado
con progetti musicali inseriti nel PTOF; alle scuole primarie con progetti musicali nel PTOF.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del Concorso
Per l’edizione 2021, viste le incertezze dovute alla situazione epidemiologica, si procederà con un
concorso dalle seguenti caratteristiche:

ogni istituto è invitato a creare un prodotto video multimediale eseguito dagli alunni della scuola. Il
video  deve  avere  la  musica  come  contenuto  centrale,  ma  coinvolgere  anche  altre  discipline
scolastiche (con, ad esempio, immagini, danza, parole o altro che sia attinente ai temi proposti dal
concorso, prodotte dagli alunni della scuola).

Non ci sono vincoli  nella scelta degli esecutori,  possono essere solisti,  gruppi,  cori o orchestre
anche  con  la  partecipazione  di  danzatori,  attori  e  performers di  vario  genere  ma  sempre
provenienti dall’Istituto scolastico.

È ammesso, per ogni scuola, un numero massimo di 4 ex allievi che abbiano terminato il ciclo di
studi da non più di 2 anni.

Ogni istituto può inviare anche più di un video e la durata di ognuno di essi deve essere compresa
tra i 3 e i 10 minuti. 

Art. 4 -  Temi del Concorso
I temi proposti per la partecipazione al Concorso sono i seguenti:

 La tua terra
 La musica nel cuore
 La musica nel mondo
 Donne in musica
 La musica riduce le distanze
 “Dante Alighieri” (in occasione delle celebrazioni dantesche,Premio speciale)

Sono inoltre previste le seguenti sezioni che hanno come tema l’Umbria e Città di Castello e che
riceveranno premi speciali:

 L’arte di Alberto Burri
 L’arte di Raffaello
 Il folklore umbro



Art. 5 - Iscrizione

Tutti i video dovranno essere in formato MP4  ed essere inviati entro il 30 aprile 2021 all’indirizzo
concorsomusicalezangarelli@gmail.com  attraverso  la  piattaforma  gratuita  Wetransfer.  I  video
dovranno contenere:  Nome dell’Istituto di  provenienza,  tema prescelto,  formazione musicale  e
nomi degli esecutori.
L’iscrizione  dovrà  essere  formulata  secondo  il  modello  in  allegato  (allegato  1)  e  inviata
contemporaneamente al video ma all’indirizzo di posta elettronica  pgmm21300q@istruzione.it .

N.B.  Deve essere, inoltre,  allegata una dichirazione del Dirigente Scolastico che attesti
l’iscrizione alla scuola degli alunni partecipanti.

Art. 6 - Costi
La partecipazione al concorso è gratuita per tutte le scuole.

Art. 7 – Valutazione dei lavori
La commissione, composta da docenti, musicisti,  rappresentanti del MIUR e altre figure che si
occupano di multimedialità, valuterà tutti i video entro il 10 maggio 2021 e decreterà i vincitori per
ogni tipologia di scuola. Gli esiti verranno comunicati direttamente alle scuole per via telematica e
diffusi  pubblicamente  nei  siti  della  Scuola  Alighieri  Pascoli
(http://www.alighieripascoli.edu.it/pvw/app/PGMM0033/pvwsito.php),  del  Concorso
(https://www.concorsomusicalezangarelli.it/ )e sulle pagine social del Concorso.
Grazie  alla  collaborazione  con  il  con  il  Ministero  dell’Istruzione-Comitato  nazionale  per
l’apprendimento pratico della musica per tutti  gli  studenti,  il  concorso  verrà promosso,  inoltre,
attraverso  la  piattaforma  INDIRE e  i  video  giudicati  meritevoli  dalla  commissione  verranno
divulgati  durante  la  SETTIMANA DELLA MUSICA A SCUOLA,  una  giornata  della  quale  sarà
dedicata al concorso.  

Art.8 - Premi
I  premi saranno dedicati rispettivamente alle tre sezioni:  Scuola primaria, Scuola secondaria di
primo grado, Scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dal tema scelto. Per ogni
sezione, a giudizio insindacabile della commissione, saranno assegnati 4 premi cosi ripartiti: 

 Primo Premio assoluto 750 €.
 Primo Premio 550 €
 Secondo Premio 350 €
 Terzo premio 200 €

Gli altri partecipanti  riceveranno un Diploma di Merito.
Sono  previsti  ulteriori  premi,  anche  di  natura  materiale,  assegnati  a  prodotti  video  che  si
distingueranno per la loro originalità.

La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare uno o più premi qualora non ne ricorrano le
condizioni.

Art. 9 - Privacy
I genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni partecipanti dovranno firmare apposita
liberatoria per l’utilizzo dei video da parte della Scuola “Alighieri-Pascoli”.
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I modelli delle liberatorie saranno inviati alle scuole partecipanti.

Art. 10 – Disposizioni finali
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle
eventuali modifiche apportate dal Comitato Organizzatore.
Per  quanto  non  stabilito  dal  presente  regolamento,  competente  a  decidere  è  il  Comitato
Organizzatore, al quale viene demandata l’interpretazione del regolamento stesso.

Nessun tipo di  rivendicazione di  Diritto di  autore o trasmissione potrà essere esercitato per la
diffusione dei lavori su canali radiofonici, televisivi e social di ogni video inviato.

Contatti ed informazioni

Scuola Secondaria di 1° grado “Alighieri-Pascoli”: 075 8553170

Comitato organizzatore Concorso: 3922031526

www.concorsomusicalezangarelli.it

mail: concorsomusicalezangarelli@gmail.com

mailto:concorsomusicalezangarelli@gmail.com


SCHEDA ISCRIZIONE
All. 1 (da inviare a:  pgmm21300q@istruzione.it compilato contemporaneamente all’invio del
video  in  formato  mp4  che  invece  va  inviato  con  Wetransfer a:
concorsomusicalezangarelli@gmail.com)

DA INVIARE TRAMITE POSTA, PEC O EMAIL XXII CONCORSO NAZIONALE MUSICALE  
ENRICO ZANGARELLI

Scheda d’iscrizione
Nome    Scuola   ......................................................................................................................................................

Codice    meccanografico  ..............................................................................................................................

IBAN della scuola ____________________________________

Città..........................................................................................Prov....................Cap....................................

Via     .................................................................................................................................................................................

Tel.   .........................................................     email   ......................................................................................................

TEMA PRESCELTO______________________________________________

.................................................................................................................................................................................

Docente responsabile del progetto

_______________________________________

Telefono e mail del Docente responsabile

Cognome Nome ALUNNI

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

 .......................................................................................

                Cognome e nome degli insegnanti,che hanno preso parte al progetto:

                   ..........................................................................................................................................................................................

                   ..........................................................................................................................................................................................

DichiarodiaccettareincondizionatamentelenormedelregolamentodelConcorsoacuisiriferisceladomandaediautorizzarelapubblicazionede

gliesitidelConcorsoel’usodimaterialefotografico, video e audio per scopi informativi, documentali e promozionali (D.L.vo196/2003).

Data............................................................. Firma del Dirigente Scolastico
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