
 

 

CONCORSO NAZIONALE MUSICALE PER AMATORI  “INARMONIA” 

1° Edizione       17 – 18 – 19 Giugno 2016 

Frascati (Roma) c/o Istituto Musicale Collegium Artis 

(Via delle Fratte, 53) 

Direzione Artistica: Annalaura Cavuoto 

 

Scadenza domanda di partecipazione: 20 Maggio 2016 

Quota di partecipazione:  € 50 solisti - € 30 cadauno musica d’insieme  

SEZIONI: 

- Pianoforte 

- Chitarra e altri strumenti a pizzico 

- Archi 

- Fiati 

- Musica d’insieme (fino a 5 elementi) 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Il Concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e ai cittadini stranieri residenti in Italia, senza limite 

d’età. La Giuria sarà composta da Docenti e Concertisti di provata esperienza. 

2) Ogni Concorrente dovrà sottoscrivere una autocertificazione in cui dichiara di non svolgere attività 

musicale professionale né di studiare musica con tale finalità. Dovrà allegare inoltre il programma 

dei brani che intende eseguire. 

3) Il programma – della durata massima di 13 minuti per i solisti e 20 minuti per la musica d’insieme – 

è completamente libero. Non è richiesta l’esecuzione a memoria. E’ possibile eseguire un 

programma di durata inferiore; nel caso, invece, di durata sensibilmente superiore l’esecuzione 

potrà essere interrotta.  

4) L’Organizzazione fornisce esclusivamente il pianoforte. Qualsiasi altro strumento dovrà essere 

portato dal Concorrente, escludendo l’Organizzazione da qualunque responsabilità in merito ad 

eventuali danneggiamenti, furti o smarrimenti. 

5) L’eventuale accompagnatore al pianoforte potrà essere portato dal candidato, in alternativa si può 

far richiesta di un accompagnatore fornito dall’Organizzazione dietro pagamento di un contributo 

di € 55. In tal caso il Concorrente avrà l’obbligo di indicare all’atto dell’iscrizione i brani da 

accompagnare e fornirne contestualmente le relative parti per il pianista.  



6) Per ogni sezione verranno assegnati 1°, 2° e 3° Premio, consistenti in coppe, medaglie ed eventuali 

premi offerti dagli Sponsors. A tutti i Concorrenti verrà rilasciato un Diploma di Partecipazione. 

I Premi verranno consegnati durante la pubblica Cerimonia/Concerto di Premiazione che si terrà 

domenica 19 giugno presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini a Frascati. 

7) La mancata partecipazione alla Cerimonia/Concerto di Premiazione comporta la decadenza del 

Premio. I Primi Classificati di ogni sezione avranno l’obbligo di suonare gratuitamente nel Concerto 

finale, ma anche altri Concorrenti meritevoli – a discrezione della Giuria – potranno essere invitati a 

farlo. 

8) La quota di partecipazione non è rimborsabile, salvo annullamento totale o parziale del Concorso, e 

dovrà essere versata improrogabilmente entro la data di scadenza tramite bonifico (IBAN  

IT51Y0760103200000086029063) o bollettino postale sul c/c n. 86029063 intestati all’Associazione 

InArmonia. 

9) Domanda, attestato di pagamento, programma ed eventuali parti per il pianista accompagnatore 

devono essere spediti per email a info@inarmonia.org oppure per posta a: 

Associazione Inarmonia – Via De Nicola, 23 – 00044 Frascati (RM) 

10) L’iscrizione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione del presente Regolamento e 

la liberatoria per eventuali riprese audio/video. 

11) Per eventuali controversie è competente il Foro di Velletri. 

 

MISSION 

 

Questa iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la figura del musicista amatoriale nel senso più pieno 

e significativo del termine, ovvero colui o colei che ama la Musica (…spesso quanto o più di un 

professionista). L’area dei Castelli Romani è inoltre ricca di spunti di interesse culturale, 

enogastronomico e turistico - per non parlare della vicinanza con Roma a cui è collegata da treni, bus e 

metropolitana. 

In quest’ottica la Competizione – pur fornendo una valutazione seria, serena, oggettiva e trasparente – 

vuole proporsi anche come occasione di incontro, confronto, conoscenza ecc. tra persone accomunate 

dalla medesima passione. 

Il Concorso fornisce quindi all’amatore molteplici opportunità, tra cui: 

- entrare in contatto con altre persone che condividono lo stesso interesse e che vivono in altre parti 

del Paese. 

- essere ascoltato e confrontarsi con una Giuria formata da Docenti e Concertisti di comprovata 

serietà ed esperienza. 

- programmare lo studio strutturando il proprio percorso con un preciso obbiettivo. 

- regalarsi un’occasione in cui unire l’impegno allo svago, visitando Frascati, Roma e l’area dei Castelli 

Romani. 

 

INFO:  Tel. 3405523470 dalle 11 alle 13 oppure per email a info@inarmonia.org  


