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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

 

 

 
 
 

II edizione CONCORSO MUSICALE “DON VITO GIANNINI” 
REGOLAMENTO 

 

1. CONCORSO 

 

 

Art. 1.1 – L'I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa con il Comitato Feste Venosa, indice la 
seconda edizione del  CONCORSO MUSICALE “DON VITO GIANNINI”. 
Il Concorso è riservato agli studenti iscritti a tutte le classi attive del Liceo Musicale “Quinto Orazio 
Flacco” di Venosa. 
 
Art. 1.2 – Il Concorso si svolgerà a Venosa presso la Chiesa S. Filippo Neri (Purgatorio) sita in 
p.zza Umberto I il 14 dicembre 2019. Gli studenti si troveranno in loco alle ore 18.00 con 
esibizione alle ore 19.00. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine delle varie esibizioni e si concluderà intorno alle 
ore 21.30. 
 
Art. 1.3 – La Commissione giudicatrice sarà composta dal Vescovo (Presidente), dal Cancelliere 
Vescovile,  dal Parroco facente funzione, da un Seminarista e da due Maestri di discipline musicali 
in servizio o a riposo. E' data facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con 
eventuali, opportune integrazioni. In tal caso, il Presidente della Commissione base assumerà 
anche le funzioni di Presidente Coordinatore delle sottocommissioni. 
 
Art. 1.4 – A nessun titolo potranno far parte della Commissione insegnanti dell’Istituto frequentato 
da studenti partecipanti alla gara. Anche per la Commissione varranno le norme dei pubblici 
concorsi. 
 
Art. 1.5 – Tutti i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

 

Art. 2.1 – Possono partecipare alla prova candidati di tutte le classi del Liceo Musicale. 
 
Art. 2.2 – La prova consiste in una esecuzione pratica di un brano a scelta dei candidati. 
 
Art. 2.3 – Per l'esecuzione del brano è data facoltà ai partecipanti di costituire degli ensemble 
strumentali e/o vocali o a composizione mista in differenti formazioni dal duo al sestetto. 
 
Art. 2.4 – La scelta del brano deve riguardare, pena esclusione,  musica sacra e musica religiosa 
aventi tematiche natalizie. 
 
Art. 2.5 – I candidati dovranno munirsi autonomamente dell'attrezzatura necessaria funzionale 
all'esecuzione della prova (leggi, poggiapiedi). L'organizzazione, acquisite le domande di 
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partecipazione, metterà a disposizione dei candidati una tastiera a tasti pesati e, qualora si 
rendesse necessario, strumenti non facilmente trasportabili dai candidati. 
 
Art. 2.6 – L'organizzazione non si ritiene responsabile per danni a cose e persone. La cura e la 
responsabilità degli strumenti saranno a carico dei partecipanti. Tutti gli spartiti del concorso 
verranno conservati nei locali della parrocchia “cattedrale” e resteranno custoditi nella medesima. 
 

3. PREMI 

 

Art. 3.1 – Agli studenti vincitori saranno assegnati i seguenti premi sponsorizzati dal Comitato 
Feste Venosa : 
 
I   Premio      € 500,00 
II  Premio      € 100,00 
III Premio      €   50,00 
 
Art. 3.2 – I premi previsti per i vincitori dovranno essere spesi dagli stessi per l'acquisto di 
strumenti musicali, attrezzature musicali, sussidi didattici o partiture. Sarà possibile acquistare 
anche beni di cifre superiori a patto che i vincitori versino la somma eccedente al premio 
spettante.  
 
Art. 3.3 – Oltre ai premi in denaro previsti dall’art. 3.1, la Giuria si riserva di individuare ed 
assegnare un premio della critica su motivazione tecnica. 
 
Art. 3.4 – Tutti i candidati partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere 
inserito nel curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico e/o di altre agevolazioni. 
 

4. ISCRIZIONE 

 
Art. 4.1 – L'iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite i modelli presenti in 
Segreteria entro e non oltre il 20 Novembre 2019. 
 
Art. 4.2 – La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere le generalità dei 
concorrenti, il brano da eseguire, la formazione scelta e gli strumenti necessari all'esecuzione 
dello stesso. 
  
 
Allegati Bando 
Domanda di Partecipazione 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mimma Carlomagno 
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa  
 del nominativo del soggetto responsabile ai sensi  
 del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 
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