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Bando del Concorso 

4° Concorso Musicale Nazionale  

"Musicantandoscuola" 
Vallo della Lucania (SA)  3-7 aprile 2006 

Teatro “ La Provvidenza” 

 
1) La Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA) ed il Comune di Vallo della 

Lucania (SA) in collaborazione con l'Associazione Culturale “Telemann”, 

organizzano il 4° Concorso Musicale Nazionale "Musicantandoscuola" aperto alle 

scuole Primarie e Medie dell’intero territorio nazionale. Nell’anno 2005 il suddetto 

concorso ha visto la partecipazione  di 800 alunni. 

Il concorso ha la finalità di diffondere la "grande musica", di permettere il confronto 

musicale tra esperienze diverse nell'ambito del territorio nazionale ed incentivare la 

creatività, lo sviluppo e la crescita dei bambini e dei ragazzi attraverso la musica 

d'insieme. 
2) Sede del concorso è la città di Vallo della Lucania, moderno centro culturale e di servizi nel 

cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano. Nei giorni di svolgimento delle selezioni, 

il Settore Politiche Artistico-Culturali del Comune curerà per i partecipanti al concorso, itinerari di 

visite guidate ai beni culturali del territorio comunale fra cui si annotano la Badia di S.Maria di 

Pattano, complesso monastico di epoca bizantina, il Museo Diocesano, la Cattedrale di San 

Pantaleone, la Chiesa di S.Maria delle Grazie con annesso convento dei Domenicani, le piazze, e 

agli scavi archeologici della vicina Elea-Velia, colonia focea del V secolo a.C. 
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3) La fase selettiva del concorso si svolgerà presso  l’Auditorium del Seminario 

Diocesano con il seguente calendario: 

 

- dal 3 al 4 aprile 2006 per Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio; 

- dal 5 al 6 aprile 2006 per le restanti regioni.  

-  

Il giorno 7 Aprile 2006, presso il Teatro "La Provvidenza" di Vallo della Lucania, 

avrà luogo la premiazione e il concerto dei gruppi classificati per ogni categoria. 

 

4) Il concorso è diviso nelle seguenti sezioni: 
 

Sezione  Scuole Primarie  
Cat. Unica: gruppi strumentali, gruppi vocali, gruppi vocali-strumentali., gruppi musica-teatro, 

gruppi musica-ginnastica, qualsiasi gruppo ove ci sia il supporto musicale. 

 

Sezione  Scuole Medie  

Cat. A: gruppi strumentali; 

Cat. B: gruppi vocali, gruppi vocali-strumentali 

 

Sezione  Speciale Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 

Cat. A: gruppi strumentali. 

Cat. B: Musica da camera dal trio al decimino (qualsiasi formazione ) 

 

Per i gruppi strumentali e vocali-strumentali è obbligatoria l'esecuzione "dal vivo" 

senza alcun supporto audio. Per i gruppi vocali è consentito l'uso di basi registrate o 

di altro supporto audio. 

Il responsabile musicale di ogni gruppo dovrà far pervenire o consegnare all'atto 

dell'esecuzione, copia della partitura o dell'arrangiamento che non verrà in nessun 

caso restituita.  
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5) Ogni gruppo deve essere composto da un minimo di 15 elementi per le Sezioni 

Scuole Primarie e Scuole Medie e da un minimo di 11 elementi per la Sezione Scuole 

Medie ad Indirizzo Musicale e può eseguire un programma a libera scelta che non 

superi i 15 minuti. La commissione ha la facoltà di interrompere l'esecuzione qualora 

questa superi il tempo massimo consentito o, se lo ritiene opportuno, chiedere  un 

ulteriore ascolto.  

 
6) Ogni scuola può partecipare con più gruppi formato da alunni diversi sia in categorie diverse che 

nella stessa categoria, i quali, in quest’ultima, concorreranno tra loro. 

 

7) Le scuole che hanno vinto il I° premio nella edizione 2005 non sono ammesse al concorso nella 

categoria in cui si sono classificate. E’ ammessa la loro partecipazione in una categoria diversa. 

 

9) La commissione giudicatrice è composta da un rappresentante dell'Associazione 

“Telemann” e da musicisti e docenti di provata esperienza concertistica e didattica. I 

membri della giuria non possono avere nessun rapporto lavorativo in corso, a tempo 

determinato o indeterminato, con le scuole partecipanti al concorso 
 

 

Le scuole che intendono usufruire del pranzo possono prenotare, almeno una 

settimana prima dello svolgimento della prova, presso il Ristorante “Il Sinodo” 

(adiacente il Teatro) Tel 0974/4854 opp. 339/6902819 . 

Il pranzo prevede: 1°, 2°, contorno, dessert, bibita al prezzo di Euro 12,00 
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Assegnazione dei premi 
 
 

SEZIONE SCUOLE PRIMARIE 
 
 
1° Premio: Diploma di merito e un buono di Euro 300,00.  
2° Premio : Diploma di merito e un buono di Euro 200,00.                                                     

3° Premio : Diploma di merito. 
 

SEZIONE SCUOLE MEDIE 
 
CATEGORIE “A” E ”B” 
 
1° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 300,00. 

2° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 200,00. 

3° Premio: Diploma di merito. 

 

SEZIONE SPECIALE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE 
CATEGORIA “A” 

1° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 300,00. 

2° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 200,00. 

3° Premio: Diploma di merito 

 

CATEGORIA “B” 

1° Premio assoluto: Diploma di merito e un buono di Euro 20,00 per ogni alunno. 
2° Premio: Diploma di merito. 
3° Premio: Diploma di merito 
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Premio “migliore Orchestrazione” Diploma di Merito. 
Ad ogni scuola verrà rilasciato diploma di partecipazione. 
 
Tutti i buoni in denaro potranno essere utilizzati liberamente.  

La commissione si riserva la facoltà di non assegnare uno o più premi o di assegnare  

premi ex-aequo. Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 

 

Il conferimento dei premi è subordinato alla partecipazione alla serata finale che si 

terrà il giorno 7 Aprile 2006 Presso il Teatro “La Provvidenza” di Vallo della 

Lucania. 

 

9) Il Calendario delle selezioni sarà comunicato 20 giorni prima dell’inizio del 

concorso. 

 

10) La quota di iscrizione è fissata in 4,00 Euro per ogni componente del gruppo. 

Essa dovrà essere versata a mezzo c/c postale intestato a: Direzione Didattica di Vallo 

della Lucania c.c.p. 17349846. 

 

11) La scheda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire entro e non oltre il 

10 Marzo 2005 alla Direzione didattica di Vallo della Lucania, Piazza dei Martiri. 

. 

12) La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione del 

presente regolamento. Per ogni controversia è competente il foro di Vallo della 

Lucania. 

 

 

 

 

 

 


