
    CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 

“Esperia”                 
            SECONDA EDIZIONE 2021

Amministrazione comunale di Albese con Cassano in collaborazione con Pro loco di Albese con Cassano

“NOTE SUL REGISTRO” 
ON LINE 

Scuole elementari e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale
TERMINE ISCRIZIONI

14 MAGGIO

“GIOVANI MUSICISTI”
fase eliminatoria ON LINE 

solisti e gruppi tra i 14 e i 25 anni
TERMINE ISCRIZIONI

23 Aprile
FINALE

30 Maggio

Il concorso vuole essere un momento di confronto e condivisione per quei giovani che hanno 

scelto di dedicarsi allo studio della musica e di uno strumento musicale. Il momento della 

prova davanti ad una commissione così composta diventa un importante momento in cui si 

realizza un intero percorso di studi, ci si relaziona con altri coetanei alle prese con gli stessi 

sogni e gli stessi bisogni, si condividono punti di vista con i membri della commissione: 

musicisti, concertisti e didatti dalle spiccate qualità umane. La musica  viene quindi vista qui 

come un importante momento di crescita che contribuisce a formare individui migliori che 

contribuiranno a formare una società più armonica.

Il concorso si articola quest’anno in due competizioni differenti:
1- “Note sul registro”

dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado ad indirizzo musicale.

2- “Giovani musicisti”
dedicato a solisti e gruppi di età compresa tra 14 e 25 anni.



ART. 1

Il Concorso Musicale è aperto agli alunni Scuole Primarie e Secondarie di I grado ad indirizzo musicale, 
ai solisti e gruppi di musica da camera di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito internet www.comune.albeseconcassano.co.it, dovrà essere compilato 
e inviato entro i termini previsti al seguente indirizzo: concorsoesperia@gmail.com

In allegato dovrà essere inviato: 
- copia del pagamento effettuato
- link al canale youtube in cui sarà stato caricato il video.
- carta d’identità (solo per il concorso “Giovani musicisti”).

ART. 3 COMMISSIONI

La commissione sarà composta da musicisti di chiara fama che affiancano alla loro realtà concertistica una grande attenzione verso il 
mondo della musica giovanile.

M°CRISTIANO ROSSI, Violinista (presidente)
M°ANNIBALE REBAUDENGO, Pianista (presidente)
M° ROBERTO MIELE, Cornista - Teatro alla Scala
M° ANGELO BOLCIAGHI, Clarinettista, Direttore, Concertatore
M° EDOARDO PERLASCA, Chitarrista
M° MARIO GEROSA, trombettista, direttore di orchestra di fiati

Le votazioni della commissione giudicatrice sono insindacabili, inappellabili e definitive. 
I commissari che abbiano in atto rapporti didattici con qualcuno dei candidati si asterranno dalla votazione.

REGOLAMENTO

ART. 4 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale e incondizionata del presente regolamento.
Partecipando  a questa manifestazione ogni partecipante, genitore o tutore legale (se il partecipante è minorenne) 
autorizza la diffusione del materiale mediatico in concorso.

PAGAMENTO QUOTE  DI ISCRIZIONE

Le quote di iscrizione dovranno essere versate, per mezzo di bonifico bancario:
• inserire la causale “Concorso Esperia-Note sul registro – cognome, sez. e cat. del candidato" oppure inserire la causale “Concorso Esperia-Giovani 
musicisti, cognome, sez., cat. e strumento del candidato” a seconda della competizione alla quale si vuole aderire
• conto corrente intestato a Pro loco Albese con Cassano 
• presso BANCA INTESA SAN PAOLO 
• IBAN IT61 M030 6909 6061 0000 0126 595

Verrà emessa ricevuta, non fattura elettronica. 
Gli organizzatori, tenuto conto del numero dei partecipanti, si riservano la possibilità di modificare o annullare alcune sezioni 
o di limitare l’accettazione delle domande. L’eventuale rinuncia dei partecipanti non implica la restituzione della quota di iscrizione.

Per maggiori informazioni: 

www.comune.albeseconcassano.co.it
                                      
email: concorsoesperia@gmail.com
                                     
facebook:  @concorsoesperia
                                    
Emanuele Lo Porto tel. 3475523719
Lunedì dalle 10 alle 11 - Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
                                                           
Debora Chiantella tel. 3478215562
Giovedì e Venerdì dalle 10 alle 13



L’iscrizione è aperta agli alunni Scuole Primarie e Secondarie di I grado ad indirizzo musicale.
Termine iscrizioni: 14 Maggio
Pubblicazione risultati: 3 Giugno

SEZIONI E CATEGORIE

CATEGORIE                                                    CAT. C classi prime secondaria primo grado

CAT. A classi prime e seconde delle scuole primarie        CAT. D  classi seconde secondaria primo grado

CAT. B  cclassi terze, quarte, quinte delle scuole primarie           CAT. E  classi terze secondaria primo grado

SEZIONE 1   CAT. A-B: 15 euro a candidato
                    CAT. C- D-E 20 euro a candidato

SEZIONE 2   CAT. A-B: 5 euro a candidato
                    CAT. C-D-E: 6 euro a candidato

SEZIONE 3   CAT. A-B: 3 euro a candidato
                    CAT. C-D-E: 4 euro a candidato

SEZIONE 1 SOLISTI
SEZIONE 2 GRUPPI FINO A 8 ELEMENTI
SEZIONE 3 GRUPPI CON PIU’ DI  8 ELEMENTI

“NOTE SUL REGISTRO” 

PROGRAMMA E DURATA

Il programma è a scelta libera.

SEZIONE 1
Categorie A, B: Durata massima 3 minuti
Categorie C, D, E: Durata massima 5 minuti

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

La prova consiste nella video-registrazione da parte del candidato del repertorio scelto. L’inquadratura dovrà comprendere 
l’esecutore e le sue mani sullo strumento. I solisti, nel caso fosse necessario, possono suonare con l’accompagnamento di 
uno strumento o di una una base. Il video dovrà poi essere caricato su un canale YOUTUBE rendendolo visibile solo a chi sarà i 
possesso del link (usare impostazione “non in elenco”).
Il video sarà nominato con: nome (Del solista o del gruppo), sezione, strumento (Nel caso dei solisti),categoria, e nome della 
scuola di provenienza.

GRADUATORIE E PREMI
 
Tutte le sezioni
1 premio assoluto:  99 e 100 centesimi: diploma e medaglia
1° premio da 95 a 98: diploma
2° premio da 90 a 94: diploma
3° premio da 85 a 89: diploma
4° premio da 80 a 84: diploma
Punteggi inferiori a 80 – attestato di partecipazione   

Alla scuola con il punteggio più alto: pianoforte digitale.
Il punteggio delle scuole sarà calcolato sommando i punteggi dei primi e secondi premi.

I risultati saranno resi noti entro il 3 Giugno mediante pubblicazione sul sito del comune di Albese con Cassano 
www.comune.albeseconcassano.co.it, sul quale verranno anche pubblicati i video premiati 
o ritenuti particolarmente meritevoli.
I premi verranno spediti dal comune alle scuole di riferimento.

Edizione On Line

SEZIONI 2, 3
Categorie A, B: Durata massima 5 minuti
Categorie C, D, E: Durata massima 7 minuti

QUOTE DI ISCRIZIONE



Cat. A  da 14 a 18 anni (escluso chi ha compiuto 19 anni)
Cat. B  da 19 a 25 anni (escluso chi ha compiuto 26 anni)

Si considera l’età compiuta al momento della scadenza delle iscrizioni. L’ età per le sezioni 2 e 3 verrà calcolata con una media tra le età dei compo-
nenti. Chi lo desidera avrà la possibilità di iscriversi ad una categoria superiore alla propria età, ma non inferiore.

QUOTE DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA E DURATA

Il programma è a scelta libera.

SEZIONE 1
Categorie A: Durata massima 15 minuti
Categorie B: Durata massima 20 minuti

SVOLGIMENTO DELLE PROVE
 
Il concorso prevede una fase eliminatoria on-line e una finale in presenza.
I candidati dovranno video-registrare il repertorio scelto:
L’inquadratura dovrà essere fissa e comprendere l’esecutore e le sue mani sullo strumento.I solisti, nel caso fosse necessario, possono suonare con l’accom-
pagnamento di uno strumento o di una una base. Il video dovrà poi essere caricato su un canale YOUTUBE rendendolo visibile solo a chi sarà in  possesso del 
link (usare impostazione “non in elenco”). Il video sarà nominato con: nome (Del solista o del gruppo), sezione, strumento (Nel caso dei solisti) e categoria. 
I candidati che risulteranno “primi assoluti” delle rispettive categorie e specialità strumentali saranno tenuti ad esibirsi alla presenza della commissione presso 
il centro civico F. Casartelli ad Albese con Cassano il giorno 30 Maggio 2021, nel rispetto delle normative relative all’emergenza sanitaria.

GRADUATORIE E PREMI
 
1° premio assoluto
99 e 100 centesimi: diploma e medaglia
1° premio da 95 a 98: diploma di primo premio
2° premio da 90 a 94: diploma di secondo premio
3° premio da 85 a 89: diploma di terzo premio
Punteggi inferiori a 85 – attestato di partecipazione   

L’iscrizione è aperta a solisti (archi, fiati, pianoforte, chitarra) e gruppi di età compresa tra 14 e 25 anni.
Termine iscrizioni: 23 Aprile
Pubblicazione risultati: 14 Maggio
Finale in presenza: 30 Maggio

SEZIONI E CATEGORIE

GIOVANI MUSICISTI 
fase eliminatoria on-line

SEZIONI 2, 3
Categorie A: Durata massima 20 minuti
Categorie B: Durata massima 25 minuti

AL VINCITORE TRA I PRIMI ASSOLUTI:    

SEZIONE 1 CATEGORIA A : 200 EURO
    CATEGORIA B: 500 EURO E 2 CONCERTI PREMIO

La giuria si riserva la facoltà di non assegnare premi nel caso in cui non ritenga alcun candidato meritevole.

I risultati saranno resi noti entro il 14 Maggio mediante pubblicazione sul sito del comune di Albese con Cassano www.comune.albeseconcassano.co.it
Non verrà pubblicato il punteggio dei primi assoluti in quanto saranno invitati ad esibirsi nella finale in presenza, nel rispetto delle normative relative 
all’emergenza sanitaria.

SEZIONE 1   CAT. A: 35 euro a candidato
                    CAT. B: 40 euro a candidato

SEZIONE 2   CAT. A: 50 euro a gruppo
                    CAT. B: 60 euro a gruppo

SEZIONE 3   CAT. A: 20 euro a candidato
                    CAT. B: 25 euro a candidato

SEZIONE 1 SOLISTI 
Strumento: 
- pianoforte
- archi
- fiati
- chitarra

SEZIONE 2   DUO
SEZIONE 3   DAL TRIO AL QUINTETTO

SEZIONE 2  - SEZIONE 3  CATEGORIA A: 400 EURO
          CATEGORIA B: 700 EURO E 2 CONCERTI PREMIO


