


L’Associazione “Maestro F. Musmarra” con il patrocinio del Comune di Acireale (CT)  
e la collaborazione della Fondazione “Bellini” di Acireale, organizza la  prima 
edizione  del  Concorso  Internazionale  per  ensemble  e  orchestre  a   plettro, 
dedicato   alla memoria del  musicista Francesco Musmarra. 

Il Concorso si svolgerà dal 16 al 19 Maggio 2019 ed è rivolto a ensemble e orchestre a plettro di ogni 
nazionalità. 

Il Concorso è suddiviso in due categorie: 

A) Trio, quartetto e quintetto a plettro;

B) Orchestra a plettro;

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Art.2 

La prova, per ciascuna categoria, consiste nell’esecuzione di uno o più brani a scelta della durata totale 
compresa tra i 15 e i 20 minuti massimo, e di un brano d’obbligo del M° F. Musmarra, tra quelli indicati 
per ogni categoria presenti nel sito del concorso e scaricabili in formato pdf .  

Art.3 

Il Concorso ha in palio tre premi in denaro per ciascuna categoria: 

PREMI: 

CATEGORIA A)   1° premio € 1000 

2° premio € 400 

3° premio € 200 

CATEGORIA B)   1° premio € 1200 

2° premio € 600 

3° premio € 400 

A tutti i concorrenti verrà consegnato un Attestato di partecipazione, mentre ai primi tre classificati di 
ciascuna sezione,  oltre ai premi in denaro, verrà consegnata una targa. 

L’organizzazione  metterà  a disposizione i leggii per le esecuzioni. 

Art.4 

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate utilizzando il modulo dedicato presente  nel  sito 
www.associazionemaestromusmarra.it/concorso, allegando la documentazione richiesta  ( in formato 
pdf o word per l’invio in formato digitale) e inviate all’indirizzo di posta elettronica 
ass.maestrofrancescomusmarra@gmail.com  o tramite posta  raccomandata     all’indirizzo 
dell’Associazione  Maestro  Francesco  Musmarra,  via Francesco  Crispi, n. 220, - C.A.P. 95131, Catania. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30.04.2019,  oltre tale data le domande pervenute 
non saranno prese in considerazione, farà fede,  pertanto,  il timbro postale. 

http://www.associazionemaestromusmarra.it/concorso
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I concorrenti sono pregati di inviare una e-mail di segnalazione dell’avvenuta spedizione all’indirizzo 
sopraindicato o telefonare al seguente numero: 340.1551734. 

La quota di iscrizione è: 

Per la Cat. A  € 100,00 per ensemble; 

Per la Cat. B  € 150,00 per gruppi fino 15 elementi ed € 200,00, per gruppi superiori a 16 elementi. 

La quota non è rimborsabile e deve essere versata all’atto dell’iscrizione sul conto intestato 
all’Associazione “Maestro Francesco Musmarra”. 

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di iscrizione la seguente documentazione: 

 Copia del documento di identità in corso di validità (in caso di concorrente minorenne, anche la
copia del documento dell’accompagnatore e della relativa delega se non genitore, unitamente
all’autorizzazione alla partecipazione);

 Partitura dei brani da eseguire a scelta con indicazione della durata; (anche in formato digitale da

inviare all’indirizzo mail sopra descritto);

 Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione mediante bonifico intestato a:
Associazione Musicale “Maestro Francesco Musmarra” via Francesco Crispi n.220 c.a.p. -95131
Catania. -Banca Prossima Corso Sicilia.

IBAN: IT5410335901600100000154582 

BIC: BCITITMX 

CAUSALE: Quota iscrizione “1° Concorso “Premio F.Musmarra anno 2019” 

Eventuali spese bancarie o di cambio valuta sono a carico dei partecipanti . 

Art.5 

In base alle domande pervenute, verrà pubblicato sul sito ufficiale del concorso, a partire dal 2 maggio,  
il calendario delle prove e il locale dove verranno svolte le audizioni, che si terranno dal 16 al 19 
maggio. Il giorno 19 maggio si svolgerà la premiazione dei vincitori e il concerto finale. 

Art.6 

La giuria, il cui giudizio è definitivo ed inappellabile, sarà  costituita da cinque  esperti musicali   tra    
cui: il  Prof.  Carlo  Aonzo,  esperto  internazionale  di  mandolino;  il  Prof.  Stefan  Hackl,  docente  
presso l’Università “Mozarteum” di Salisburgo e il Prof. Ugo Orrigo, direttore dell’orchestra 
mandolinistica “Euterpe”, di Bolzano. I commissari esprimeranno il proprio voto a scrutinio in segreto. 

Art.7 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

Art. 8 

L’organizzazione del Concorso non è responsabile per eventuali incidenti e danni  a  persone  o  cose,  né 
durante il viaggio, né per tutta la durata del Concorso. 

Art.9 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03, I dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati dalla 
segreteria del Concorso ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni riguardanti il Concorso 
stesso. Il titolare ha il diritto di cancellare e  rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 



Art.10 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che 
dovessero rendersi necessarie per cause di forza maggiore. In tal caso i concorrenti saranno informati 
tempestivamente. 

Art. 11 

In caso di registrazione, trasmissione e distribuzione delle esecuzioni del Concorso, i concorrenti non 
potranno rivendicare alcun diritto su tali materiali. Non si riconoscono diritti radiofonici, televisivi, 
fotografici, diritti di registrazione e duplicazione fonografica e diritti RVM. La premiazione e il concerto 
finale potranno essere oggetto di registrazione. 

Art.12 

L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e di eventuali 
modifiche. 

IN CASO DI CONTESTAZIONE L’UNICO TESTO LEGALMENTE VALIDO E’ QUELLO ORIGINALE  IN 
LINGUA ITALIANA 


