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CONCORSO NAZIONALE 
“VITTORININMUSICA” 

Per flauti dolci , tastiere   e cori scolastici 

 
 

L’istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza(CT),allo scopo di valorizzare il 

ruolo formativo della Musica nella scuola dell’obbligo e di sensibilizzare i ragazzi alla pratica 

corale e strumentale, promuove un concorso per flauto dolce, tastiere e cori scolastici per gli alunni 

delle scuole secondarie di I grado che si terrà nel mese di Aprile  2023 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Art 1. Ambito 

È bandito il “Concorso Nazionale per flauto dolce, tastiere  e cori scolastici”  dal titolo 

“VITTORININMUSICA”.   
   

Art. 2. Destinatari 

Il concorso è riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado statali e  non statali  
   

Art 3. Categorie in concorso 

Il Concorso è articolato in tre categorie:   
   

1. Cat. A Sezione gruppi flauto dolce.   
2.          Cat. B  Sezione cori  scolastici. 

3.          Cat .C  Sezione gruppi tastiere didattiche. 

 
Art. 4. Esclusione categorie 

Non è ammesso il flauto traverso   
   

 

Art. 5.Composizione gruppi 

 I gruppi partecipanti dovranno essere costituiti da un numero minimo di 16 ad un massimo di 60 

componenti.  

                                        

 

Art. 6. Modalità di adesione 

L’adesione al Concorso avverrà in due tempi:  



- entro il 31 Gennaio 2023 dovrà essere inviata la domanda di partecipazione, redatta 

secondo il fac-simile (Allegato A “Domanda di Iscrizione”) allegato al presente bando, al 

seguente indirizzo mail ctic85300t@istruzione.it (all’attenzione della prof.ssa Moschetti L.);  

- entro il 28 Febbraio 2023 gli istituti partecipanti dovranno versare la quota di 

partecipazione con versamento unico, effettuato tramite bonifico bancario: 

 

IBAN:  IT 47 D 0200816909000300755221 UNICREDIT SPA   
Beneficiario:IstitutoComprensivoStatale “ElioVittorini” San Pietro Clarenza (CT)   
Causale : “Iscrizione Concorso Nazionale “ VITTORININMUSICA” 
   
Contestualmente gli istituti scolastici concorrenti dovranno inviare l’elenco degli alunni 

partecipanti, sottoscritto dal Dirigente Scolastico.   
    

Art.7 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 5,00 pro capite per ogni sezione a cui si intende partecipare.  

Le quote versate non sono rimborsabili  
   

 

Art. 8 Caratteristiche esibizione Sez. flauto dolce e tastiere didattiche 

Ogni gruppo partecipante eseguirà brani polifonici, liberamente scelti, per la durata massima di 10 

minuti. È consentito l’accompagnamento ritmico ad ogni brano musicale e l’accompagnamento di 

una tastiera o di una chitarra.   
   

 

Art. 9 Caratteristiche esibizione Sez.Cori scolastici 

Ogni gruppo partecipante eseguirà brani, liberamente scelti, per la durata massima di dieci minuti   

È consentito l’accompagnamento ritmico ad ogni brano musicale e l’accompagnamento di una 

tastiera o di una chitarra.  L’organizzazione mette a disposizione una tastiera e un leggio per il 

Direttore. 

 

Art. 10  Composizione giuria 

Le esibizioni saranno valutate da una giuria  presieduta dal M° Marco  Antonio Caruso e composta 

dai docenti di Indirizzo musicale dell’ICS “E. Vittorini” di San Pietro Clarenza.  

 

 

Art. 11 Criteri di valutazione  

 In sede di concorso, la giuria terrà conto dei seguenti criteri:  
1) Intonazione.   
2) Fedeltà d’esecuzione rispetto alla partitura;           

3) Impressione artistica generale.  
 

   
 

Art. 12 Valutazione performance  

Tutti i gruppi in concorso si  esibiranno nel corso della manifestazione organizzata nel mese di 

Aprile 2023 in un luogo che sarà successivamente comunicato.  

La valutazione sarà espressa in centesimi. Saranno ammessi alla premiazione i gruppi  che avranno 

totalizzato un punteggio da 85/100 a 100/100.   

  

 

Art. 13 Premi e riconoscimenti 

I premi per sezioni saranno così distribuiti:   
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a) 1° PREMIO Euro 200,00  (punteggio da 97 a 100/100) coppa e diploma al Direttore 

b) 2° PREMIO Euro 150,00 ( punteggio da 91 a 96/100) coppa e diploma al Direttore  

c) 3° PREMIO  Euro 100,00 ( punteggio da 85 a 90/100 )coppa e diploma  al Direttore  

 

Sarà facoltà della giuria non assegnare il primo, o secondo o terzo premio. In caso di pari merito la 

somma in denaro sarà suddivisa in parti uguali. La giuria, di comune accordo con la Direzione 

Artistica , potrà decidere di assegnare ulteriori premi speciali. 

La partecipazione al concorso darà diritto all’attestato di partecipazione. 

  
Art 14 Manifestazione finale 

Durante la premiazione i vincitori saranno chiamati ad eseguire un brano a scelta della 
commissione, tra quelli inclusi nel programma, in un concerto pubblico destinato a tutti i 
partecipanti al concorso. 
 

Art. 15 Clausola finale 

La commissione si riserva di annullare il Concorso e restituire le quote versate , nel caso in cui non 

vi sia un numero adeguato di adesioni .   
 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 

È obbligatorio per le scuole partecipanti l'accettazione della dichiarazione contenuta nel 
modulo d’iscrizione, che deve intendersi parte integrante del presente bando, con la quale si 
dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne tutti i punti. L’iniziativa sarà resa 
pubblica attraverso comunicazione sul sito della scuola promotrice del concorso. Tutti i dati 
raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e saranno 
raccolti attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente 
identificate al fine di garantire la  riservatezza, la correttezza ed integrità dei dati.  
A tale scopo si prenderà visione dell’informativa allegata al presente bando e si dovranno 
compilare le liberatorie contenute nell’allegati B che rimarranno agli atti della scuola. 
 
  Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Prof.ssa Lorella Moschetti al   
seguente indirizzo email: lorellamoschetti@gmail.com .   
   

Il Dirigente Scolastico    
   

Dott.ssa Centamore Giuseppa 
Firma autografa omessa ai sensi   

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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Allegato A   

   

   

                                        DOMANDA DI ISCRIZIONE   

   
La Scuola…………………………...........................................................................................   

Città........................................................................................................................ ...............   

Via……………………………………………………………….……n°..............Cap…………….   

Tel……………….……Fax……………….email…………………………………………………   

 

   

Chiede l’iscrizione al Concorso Nazionale per flauto dolce, tastiere didattiche e cori scolastici 

“VITTORININMUSICA ” – San Pietro Clarenza (CT) per: 

 

□  Cat. A Sez.  flauto dolce   

  

□  Cat. B Sez. Cori scolastici 

 

□  Cat. C Sez. Tastiere didattiche  

                    

   

Il sottoscritto Dirigente Scolastico:   

   

 dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme  

 dichiara di aver preso visione dell’informativa  

 autorizza la ripresa e pubblicazione di materiale fotovideo dei propri allievi per finalità  

esclusiva di promozione  e dimostrazione delle attività svolte durante la manifestazione  

musicale, avendo preventivamente acquisito la liberatoria da parte di tutte le famiglie.   

 

   

Data,………………………………..   

   

 

 

   

         L’Insegnante referente                                                   Il Dirigente Scolastico    

   
 

   
 

 

 

 


