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L’Associazione Culturale “Laboratorio Artistico Symbola” di Ginosa, in collaborazione con il 
Comune di Ginosa, indice ed organizza il  
  

3° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale 
“Terra delle Gravine”      
Premio Città di Ginosa 

 
Regolamento 

 
Art. 1 - Bando di Concorso 
Il concorso è aperto a musicisti, singoli o gruppi, di ambo i sessi di nazionalità italiana e straniera. 
 
Art. 2 - Sezioni, Categorie e Prove 
Sezione I : Solisti (Pianoforte - Archi - Fiati - Chitarra - Percussioni - Arpa) 
Sezione II : Musica da camera (dal duo al decimino) 
Sezione III : Musica orchestrale (dal decimino in poi – sono ammesse anche orchestre di fiati) 
Sezione IV : Cantanti lirici (Solisti, Duo, Trio) - solo Categorie E, F  
 
Categoria A: fino a 8 anni - Programma a scelta della durata massima di 8 minuti. 
Categoria B: fino a 11 anni - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti. 
Categoria C: fino a 14 anni - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti.  
Categoria D: fino a 17 anni - Programma a scelta della durata massima di 15 minuti.  
Categoria E: fino a 20 anni - Programma a scelta della durata massima di 15 minuti.  
Categoria F: da 21 anni in poi - Eliminatoria e Finale.  
Eliminatoria: Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti.   Sono ammessi alla 
prova Finale solo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 85 punti.  
Finale: Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti.Non si possono ripetere brani 
già eseguiti nella prova precedente. 
 
Sezione V : Musica moderna e contemporanea  
Sezione VI : Musica Jazz  
Solisti   
Categoria A: fino a 20 anni - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti. 
Categoria B: da 21 anni in poi - Programma a scelta della durata massima di 15 minuti. 
Qualsiasi formazione 
Categoria unica: senza limiti di età - Programma a scelta della durata massima di 15 minuti. 
Per la Sezione V le opere (anche inedite) dovranno essere composte dal ‘900 ad oggi.  
 
Sezione VII : Batteristi 
Improvvisazione - Lettura  
Categoria A: fino a 8 anni - Programma a scelta della durata massima di 5 minuti.  
Categoria B: fino a 11 anni - Programma a scelta della durata massima di 7 minuti.  
Categoria C: fino a 14 anni - Programma a scelta della durata massima di 7 minuti.  
Categoria D: fino a 18 anni - Programma a scelta della durata massima di 7 minuti.  
Categoria E: da 19 anni in poi - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti.  
 
 



                                                                                                                                                                                                Scuola di Musica - Concerti  
Symbola Percussion Ensemble 

 
Laboratorio Artistico Symbola.  Via Sidney Sonnino 22 – 74013 Ginosa (Ta) - Tel. 349.6865296 

Sezione VIII : Musica leggera 
Canto solista  
Ensemble con o senza voce 
Categoria A: fino a 8 anni - Programma a scelta della durata massima di 5 minuti. 
Categoria B: fino a 11 anni - Programma a scelta della durata massima di 8 minuti.  
Categoria C: fino a 14 anni - Programma a scelta della durata massima di 8 minuti.  
Categoria D: fino a 18 anni - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti.  
Categoria E: fino a 20 anni  - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti.  
Categoria F: da 21 anni in poi - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti. 
(Per tutte le categorie non sono ammesse basi audio registrate. I solisti dovranno quindi 
presentarsi con il proprio pianista - o strumentista – accompagnatore. E’ consentito un solo 
strumentista accompagnatore.)  
 
Sezione IX: Coro  
Categoria A :(coro polifonico) - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti  
Categoria B :(coro non polifonico) - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti 
(Sono ammesse trascrizioni ed arrangiamenti.) 
                                    
Sezione X : Scuole Medie ad Indirizzo Musicale / Scuole di Musica 
Gruppi di musica d’insieme e formazioni orchestrali (qualsiasi organico)  
Categoria unica - Programma a scelta della durata massima di 10 minuti 
(Sono consentite trascrizioni ed arrangiamenti di qualsiasi tipo.) 
 
Art. 3 – Periodo di svolgimento del Concorso 
Le audizioni si svolgeranno dal 26 Aprile al 3 Maggio 2014, con calendario da definire. 
 
Art. 4 - Audizioni 
I Concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico. Il Calendario delle prove delle 
singole Categorie sarà reso noto entro il 25 Aprile 2014. Tutte le prove saranno pubbliche e si 
svolgeranno presso il Teatro Alcanices di Ginosa. I Concorrenti sono tenuti a informarsi presso la 
Segreteria dell’Associazione o sul sito www.symbola.info riguardo il giorno e l’ora della propria 
audizione.  
I partecipanti dovranno presentarsi mezz’ora prima della propria audizione per l’appello. I 
ritardatari potranno essere ammessi solo a insindacabile giudizio della Giuria, prima della chiusura 
del Verbale relativo alla loro Categoria. Prima della propria Audizione, i Concorrenti dovranno 
consegnare alla Giuria un documento di identità e 3 copie dei brani da eseguire.  
 
Art. 5 - Commissioni 
Le Commissioni Giudicatrici saranno formate da docenti di conservatorio, musicisti professionisti, 
professori d’orchestra, musicologi, giornalisti. I Commissari esprimono il proprio voto in centesimi. 
 
Art. 6 – Punteggi, Serate di Premiazione  
Il 1° Premio Assoluto, per ciascuna categoria sarà assegnato al concorrente che riporterà il 
punteggio più alto e comunque non inferiore a 98/100. 1° Premio ai concorrenti che riporteranno un 
punteggio non inferiore a 95/100, 2° Premio a quelli con un punteggio non inferiore a 90/100, 3° 
Premio a quelli con un punteggio non inferiore a 85/100.  
 
I concorrenti vincitori del 1° Premio assoluto di categoria riceveranno una Coppa, una Medaglia ed 
un Diploma. I concorrenti vincitori del 1°, 2° e 3° Premio riceveranno una Medaglia e un Diploma. 
Ai concorrenti che avranno ottenuto un punteggio fino a punti 84 sarà rilasciato un Attestato di 
merito. Per tutti gli altri concorrenti è previsto solo il Diploma di partecipazione. 
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I vincitori del 1° Premio Assoluto di categoria dovranno esibirsi gratuitamente secondo il 
Programma predisposto dall’Associazione, pena l’annullamento del relativo Premio, nella Serata di 
Premiazione che si svolgerà il giorno 4 Maggio 2014 presso il Teatro Alcanices di Ginosa. Nel 
corso della serata sarà selezionato il vincitore del Concorso Terra delle gravine -  Premio Città di 
Ginosa, consistente in una Borsa di studio di € 400,00 offerta dall’Amministrazione Comunale di 
Ginosa. 
  
L’organizzazione, inoltre, si riserva la facoltà di assegnare ulteriori borse di studio ai concorrenti 
che le Giurie segnaleranno tra i più meritevoli. 
 
Art. 7 - Quote di iscrizione 
Sezioni   I € 20,00 (categorie A,B) 

€ 25,00 (categorie C,D,E,F) 
Sezioni   IV € 25,00 se solisti 

€ 20,00 per ogni componente del duo 
€ 15,00 per ogni componente del trio  

Sezioni   II, III € 15,00 per ogni componente del gruppo 
€ 12,00 per ogni componente di gruppi superiori ai venti elementi 

Sezioni   V, VI            € 30,00 se solista  
€ 15,00 per ogni componente del gruppo 
€ 12,00 per ogni componente di gruppi superiori ai venti elementi   

Sezione VII            € 15,00 (categorie A,B) 
€ 20,00 (categorie C,D,E,F) 

Sezione  VIII               € 20,00 se solista (categorie A,B) 
€ 25,00 se solista (categorie C,D,E,F) 
€ 12,00 per ogni componente del gruppo   

Sezione  IX               € 12,00 per ogni componente del coro 
Sezione  X               € 8,00 per ogni componente del gruppo 

 
I Solisti possono fruire del proprio pianista accompagnatore, per il quale non è prevista nessuna 
quota di iscrizione.  
 
Art. 8 – Domanda d’iscrizione 
La domanda di iscrizione può essere compilata su apposito modulo predisposto dall’organizzazione 
o su copia di esso. I partecipanti possono richiederlo presso il  “Laboratorio Artistico Symbola” – 
Via Sidney Sonnino, 22  – 74013 Ginosa (Ta) oppure scaricarlo dai siti www.symbola.info. e 
www.maggioginosino.it.  
La domanda, corredata di attestazione di pagamento della quota di iscrizione (come da Art. 7), va 
inviata con raccomandata o consegnata alla Segreteria del Concorso entro il giorno 24 Aprile 2014. 
 
La quota di iscrizione va versata mediante bonifico bancario intestato a: 
Associazione Culturale  “Laboratorio Artistico Symbola”  
Via Sidney Sonnino, 22 – 74013 Ginosa (Ta) – ITALIA 
Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa - Filiale di Ginosa    
CorsoVittorio Emanuele, 112 
Codice IBAN: IT33N0868878880000000400376 
CAUSALE: indicare Nome candidato – Sezione – Categoria – Strumento  
Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente. 
La quota d'iscrizione non è restituibile. 
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Art. 9 – Norme comuni 
I Concorrenti possono iscriversi a una Categoria superiore alla loro età e partecipare a più Sezioni 
del Concorso, ma non a più Categorie all’interno della stessa Sezione. Il minutaggio massimo 
stabilito per ciascuna Categoria, mentre non obbliga i concorrenti a raggiungerlo, dà facoltà 
alla  Commissione di interrompere l’esecuzione qualora superi i limiti previsti. E’ facoltà della 
Commissione far ripetere o interrompere le esecuzioni in qualsiasi momento. Relativamente alla 
cat. F, qualora vi fossero candidati particolarmente meritevoli, questi potranno accedere, ad 
insindacabile giudizio delle Commissioni, alla Serata Finale direttamente dopo la prova 
Eliminatoria. Non è richiesta l’esecuzione a memoria. Per le formazioni cameristiche, i gruppi e gli 
ensemble sarà considerata l’età media dei componenti del gruppo. Il giudizio finale della giuria sarà  
in ogni caso inappellabile. 
 
Art. 10 – Premio per gli insegnanti 
All’insegnante che avrà presentato il maggior numero di concorrenti premiati, Diploma d’onore. 
 
Art. 11 - Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati dal 
“Laboratorio Artistico Symbola” ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni riguardanti 
lo svolgimento del Concorso. Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare i suoi dati o di opporsi al 
suo utilizzo. Per ragioni di privacy le riprese in sala sono consentite solo per i propri figli e/o alunni. 
Eventuali altre riprese non autorizzate sono a totale responsabilità dell’operatore. Iscrivendosi al 
Concorso i partecipanti autorizzano il “Laboratorio Artistico Symbola” alla pubblicazione dei 
nominativi, di fotografie e filmati, sul sito e sulla stampa. Nessun compenso può essere richiesto per 
eventuali riprese o registrazioni. 
 
Art. 12 – Norme finali 
L’organizzazione mette a disposizione dei concorrenti solo il pianoforte: i candidati dovranno 
munirsi di tutti quegli strumenti e accessori utili alla loro prova. L’iscrizione al Concorso implica 
l’accettazione integrale e incondizionata delle Norme contenute nel presente Regolamento. 
L’organizzazione del Concorso non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di 
qualsiasi natura a persone o cose durante la manifestazione. Le borse di studio saranno consegnate 
esclusivamente al termine della Serata Finale. L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il 
concorso qualora cause indipendenti la propria volontà ne impedissero un normale e corretto 
svolgimento. In tal caso, le quote di iscrizione già versate saranno restituite. Per ogni eventuale 
controversia sarà competente il Foro di Taranto. 
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3° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale 
“Terra delle Gravine” - Premio Città di Ginosa 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Sezione Section ….……. Categoria Category ….……. Strumento Instrument ……………………….. 
Cognome Surname ………………………………………………………………………………………….. 
Nome Name …………………………………………………….……………………………………………. 
Nazione Country …………………………………………………………………………………………….. 
Data di nascita Date of birth ………………………………………….………………………………….…. 
Città City ………………………………………………….……………… CAP Postal code …..…………. 
Indirizzo Address ………..…………………………………………………………………………………… 
Telefono Telephon …………………………………………………………………………..………………. 
(compreso prefisso internazionale whit international code number) 
E-mail …………………………………………………………………………………………..……………… 
 
 
Sezione Section ….……. Categoria Category ….……. Strumento Instrument ……………………….. 
Cognome Surname ………………………………………………………………………………………….. 
Nome Name …………………………………………………….……………………………………………. 
Nazione Country ……………………………………………………………………………………………… 
Data di nascita Date of birth ………………………………………….………………………………….….. 
Città City ………………………………………………….……………… CAP Postal code …..…………. 
Indirizzo Address ………..……………………………………………………………………………………. 
Telefono Telephon …………………………………………………………………………..……………….. 
(compreso prefisso internazionale whit international code number) 
E-mail …………………………………………………………………………………………..……………… 
 
Programma (autore, titolo, durata anche in allegato) Programm (composer, title, duration) ………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................. 
    
Allegati Enclosures: 
- Copia del bonifico della quota di iscrizione. Payment receipt inscription rate 
 
 Dichiaro di accettare incondizionatamente le norme del presente regolamento. I declare my 
general unconditional acceptance of the rules of the competition announcement 
 
Si autorizza ai sensi del D. Lgs 196/03, ad utilizzare i suddetti dati personali.  The Course 
managemant declare that personal data in our possession will be used only for  administrative files 
of courses 
 
Data Date, ………………………………………………………. 
 
Firma Signature ……….……………………………………….. 
(del genitore se minorenne/of parent if minors) 
 
 
N.B.: Nel caso di formazioni con un numero di elementi superiori al duo, indicare i dati anagrafici degli altri 
componenti la formazione in allegato. Per le categorie IX e X compilare il modulo dʼiscrizione a nome di un 
responsabile del gruppo (docente per le scuole, maestro per i cori) ed allegare un elenco dei componenti del 
gruppo con i rispettivi dati anagrafici.  


