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STRUMENTI SOLISTI
STRUMENTI SOLISTI SMIM
PIANOFORTE
CHITARRA CLASSICA
CLARINETTO
CORNO
FLAUTO
OBOE
TROMBA
VIOLINO
VIOLA
VIOLONCELLO
CONTRABBASSO
ARPA

PIANOFORTE A QUATTRO MANI
GRUPPI DA CAMERA
GRUPPI DA CAMERA SMIM
ORCHESTRE - ORCHESTRE SMIM
PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA… ”

CONCERTO DEI VINCITORI - PRIMO PREMIO ASSOLUTO
28 APRILE 2019 ORE 21

Associazione Musica Insieme
Via Cesare Battisti 11 GRUGLIASCO -TO

REGOLAMENTO
1) L’Associazione Musica Insieme indice il 4° TORNEO PER GIOVANI MUSICISTI “CITTÀ DI GRUGLIASCO”
allo scopo di incoraggiare allo studio della musica coloro che si dedicano a questa disciplina
frequentando scuole musicali diverse dal Conservatorio. A tal proposito il Torneo è rivolto a bambini,
ragazzi e adulti residenti in tutta Italia che frequentino scuole private, scuole civiche, SMIM (scuole
secondarie di primo grado ad indirizzo musicale), Licei Musicali.
Con il PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA… ” l’Associazione si propone di valorizzare la cultura,
la musica e la bellezza come concetti di arricchimento nella crescita e nello sviluppo intellettivo ed
emotivo dei bambini del ciclo della scuola primaria.
2) Il Torneo si articola nelle seguenti sezioni e categorie:
SEZIONE SOLISTI: è un’unica sezione che comprende pianoforte, chitarra classica, flauto, oboe,
clarinetto, corno, tromba, violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa.
La SEZIONE SOLISTI è suddivisa nelle seguenti categorie in base all’età dei concorrenti:
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.

A:
B:
C:
D:
E:
SENIOR :

fino a 7 anni compiuti
fino a 10 anni compiuti
fino a 13 anni compiuti
fino a 17 anni compiuti
fino a 25 anni compiuti
dai 26 anni senza limite di età

SEZIONE SOLISTI SMIM: comprende gli stessi strumenti della sezione precedente ed è suddivisa in
tre categorie in base alla classe frequentata dai concorrenti:
CAT. G:
classe prima
CAT. H:
classe seconda
CAT. I :
classe terza
SEZIONE DI PIANOFORTE A 4 MANI: verrà suddivisa in categorie in base al calcolo della media
dell’età degli esecutori.
SEZIONE GRUPPI DI MUSICA DA CAMERA: i gruppi possono essere misti e fino a 8 componenti.
Non è suddivisa in categorie.
SEZIONE GRUPPI DI MUSICA DA CAMERA SMIM: i gruppi, esclusivamente composti da allievi SMIM,
comprendono anche pianoforte a 4 mani (inteso come DUO) e possono essere misti e fino a 8
componenti. Non è suddivisa in categorie.
ORCHESTRE: gruppi di strumenti misti da 9 a 30 elementi
ORCHESTRE SMIM: gruppi di strumenti misti, esclusivamente composti da allievi SMIM, da 9 a 30
elementi.
PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA… ”: categoria rivolta alle classi delle scuole PRIMARIE che
per concorrere dovranno inviare un racconto, una poesia, un tema, che abbia come titolo “LA
BELLEZZA DELLA MUSICA”. Non si richiede una esibizione musicale.

3) Il 4° TORNEO PER GIOVANI MUSICISTI “CITTÀ DI GRUGLIASCO” si svolge in una sola prova aperta al
pubblico. È vietato effettuare fotografie o riprese video durante le prove d’esame, pena l’esclusione
dal Torneo.
Nel caso di esubero di iscrizioni l’organizzazione si riserva delimitarne l’accettazione tenendo conto
dell’ordine di arrivo.
4) I concorrenti della sezione SOLISTI E SOLISTI SMIM dovranno presentare uno o più brani a libera
scelta (anche trascrizioni) la cui durata massima, comprensiva di ritornelli, non potrà superare i:
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.

A:
B-G:
C-H:
D-E-I- SENIOR:

5 minuti
8 minuti
10 minuti
13 minuti

I concorrenti della sezione 4 mani e delle sezioni Gruppi da camera e Gruppi da camera SMIM
dovranno presentare uno o più brani a libera scelta la cui durata massima, comprensiva di ritornelli,
non potrà superare i 13 minuti.
I concorrenti delle sezioni Orchestre e Orchestre SMIM dovranno presentare uno o più brani a libera
scelta la cui durata massima, comprensiva di ritornelli, non potrà superare i 15 minuti.
5) I concorrenti solisti e i responsabili dei gruppi dovranno esibire alla Commissione, al momento della
loro prova, un documento di riconoscimento e la fotocopia dei brani che intendono eseguire.
6) I concorrenti che necessitino del pianista accompagnatore dovranno allegare alla scheda di iscrizione
gli spartiti dei brani da accompagnare e ulteriore ricevuta di versamento di Euro 30.
7) La Giuria del Torneo è composta da docenti e personalità del campo musicale.
8) La Giuria del Torneo ha la facoltà di interrompere l’esecuzione dei brani presentati dai candidati in
qualsiasi momento durante il Torneo. Tutte le decisioni della Giuria sono insindacabili, inappellabili e
definitive.
9) I componenti della Giuria possono presentare allievi con i quali abbiano in atto rapporti didattici
privati o pubblici. Essi avranno però l’obbligo di astensione al momento della votazione.
10) VALUTAZIONE E PREMI
PRIMO PREMIO ASSOLUTO: punteggio 100/100
COPPA, DIPLOMA DI PRIMO PREMIO ASSOLUTO, CONCERTO DEI VINCITORI.
PRIMO PREMIO:
punteggio 99/100
COPPA E DIPLOMA DI PRIMO PREMIO.
PRIMO PREMIO:
punteggio da 95/100 a 98/100
DIPLOMA DI PRIMO PREMIO
SECONDO PREMIO:
punteggio da 90/100 a 94/100
DIPLOMA DI SECONDO PREMIO
TERZO PREMIO:
punteggio da 85/100 a 89/100
DIPLOMA DI TERZO PREMIO
MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI I CONCORRENTI PARTECIPANTI AL TORNEO

11) I concorrenti classificatisi PRIMI ASSOLUTI (100/100) di ogni sezione e categoria del Torneo potranno
esibirsi a Grugliasco il 28 aprile alle ore 21 per il CONCERTO DEI VINCITORI, momento in cui verranno
premiati. Non è ammesso il ritiro anticipato o posticipato dei premi. La giuria si riserva inoltre di
scegliere, per il concerto di premiazione, tutti o solo alcuni dei brani presentati al Torneo dai
candidati che avranno ottenuto il Primo Premio assoluto.
Tutti gli altri premi e i diplomi di partecipazione verranno consegnati ai concorrenti, al termine delle
prove di concorso, il giorno stesso della convocazione.
12) PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA… ”:
Il testo che si aggiudicherà il PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA… “, verrà letto durante la
serata del Concerto dei vincitori del Torneo il 28 aprile alle ore 21 a Grugliasco e in DIRETTA
FACEBOOK il 18 maggio 2019, durante il concerto che l’Orchestra Magister Harmoniae,
dell’Associazione Musica Insieme, terrà a MATERA in occasione delle celebrazioni della Città come
Capitale Europea della Cultura 2019.
Alla scuola vincitrice verrà rilasciato un DIPLOMA che potrà essere ritirato il 28 aprile, durante il
Concerto dei vincitori, da un responsabile della scuola vincitrice o, nel caso la scuola fosse molto
lontana, verrà inviato al responsabile tramite posta.
13) ISCRIZIONI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Sezione solisti e solisti SMIM:
Sezione pianoforte a 4 mani :
Sezione gruppi da camera e gruppi da camera SMIM :
- DUO (incluso 4 mani)
- TRIO E QUARTETTO
- DA 5 A 8 ELEMENTI
Sezione orchestre e orchestre SMIM:

euro 25
euro 50 per ogni duo

Premio speciale “LA MUSICA RACCONTA… ”:

gratuito

euro 50 a gruppo
euro 65 a gruppo
euro 85 a gruppo
euro 120 a gruppo

La scheda di iscrizione deve essere inviata via e-mail al seguente indirizzo:
torneogiovanimusicisti2019@gmail.com con OGGETTO: 4° TORNEO GIOVANI MUSICISTI “CITTÀ DI
GRUGLIASCO” 2019 oppure PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA… ” e deve essere corredata
di:
- Fotocopia documento di identità non scaduto dei solisti o dei responsabili dei gruppi.
- Fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione ed eventuale importo
aggiuntivo per il pianista accompagnatore.
- Scheda del programma presentato
ESTREMI BANCARI
Associazione Musica Insieme
Via C. Battisti Cap. 10095 Grugliasco (TO)
IBAN : IT33G0335901600100000113300 – Causale: contributo di partecipazione Torneo Giovani
Musicisti 2019
Il termine ultimo è fissato per il giorno 8 aprile 2019.

Farà fede la data d’invio dell’e-mail corredata degli allegati di cui sopra.
A tutti i concorrenti verrà inviata una e-mail di accettazione dell’iscrizione. Qualora tale conferma non
dovesse avvenire preghiamo di contattare i numeri 011-7807894/331-2671411 per conoscere lo stato della
richiesta.
14) CONVOCAZIONI
A calendario stilato saranno inviate E-MAIL DI CONVOCAZIONE e relative informazioni riguardanti i
luoghi specifici in cui si svolgeranno il Torneo ed il Concerto dei vincitori. Le stesse informazioni
saranno pubblicate sul sito dell’Associazione www.musica-insieme.net
15) L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare al seguente bando quelle modifiche che si
rendessero necessarie per una migliore riuscita del torneo, come pure si riserva la facoltà di
annullarlo qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione. Si riserva
inoltre, di abolire una o più categorie qualora non si presentasse neanche un concorrente. La somma
versata non verrà in nessun caso restituita, fatta eccezione per il rifiuto dell’iscrizione del candidato
da parte dell’Organizzazione o per il mancato svolgimento del Torneo.
16) L’organizzazione del Torneo non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di qualsiasi
natura a persone o cose durante il corso di tutta la manifestazione.
17) Ai sensi dell'Art.10 L.675/96 sulla tutela dei dati personali, s’informa che i dati forniti all’atto
dell’iscrizione saranno conservati e utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni inerenti il
Torneo. Tutto il materiale fonografico, fotografico e video, realizzato nel corso di qualsiasi fase del 4°
TORNEO PER GIOVANI MUSICISTI “CITTÀ DI GRUGLIASCO” e “PREMIO SPECIALE “LA MUSICA
RACCONTA… ”, sarà da considerarsi di proprietà esclusiva dell’Associazione Musica Insieme la quale
avrà facoltà di diffondere il materiale e i nomi dei partecipanti attraverso i mass-media o la
pubblicazione su internet, abbinando eventualmente ad esso una o più sponsorizzazioni.
18) I concorrenti non potranno vantare nessuna pretesa economica o di altro genere per le esibizioni
effettuate durante il Concerto dei vincitori.
19) La presentazione della domanda implica la totale accettazione di tutte le norme, di cui sopra, nonché
le eventuali modifiche previste dall’articolo 15.

Per informazioni contattare:
Segreteria Associazione Musica Insieme
Dal lunedì al venerdì - Orari 9.30-12.30 / 15.30-18.30
Tel. 011-7807894-331-2671411
E-mail: torneogiovanimusicisti2019@gmail.com
Sito: www.musica-insieme.net

SCHEDA DI ISCRIZIONE
4° TORNEO PER GIOVANI MUSICISTI
“CITTÀ DI GRUGLIASCO”
Da inviare a: Associazione Musica Insieme
e-mail: torneogiovanimusicisti2019@gmail.com
SEZIONE SOLISTI
Strumento ………………………………………. Categoria ……………………….………………………………………
Nome ………………………………………………. Cognome ……………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………….. il …………….……………………………………………..
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cap …………. Città………………………………………… Provincia …………………………………….………………….
Tel …………………………………… e-mail …………………………………..………………………………………………….
Scuola Di Musica ……………………………………..………………………………………………………………………….
Data ………………………… Firma del concorrente ….……………………………………………………………………..
IN CASO DI MINORI:
Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci ..…………………………………………………………….
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………………………………

Scheda del programma presentato dal concorrente:
Autore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo del brano ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare l’opzione: brano edito
brano inedito
trascrizione
Autore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo del brano …………………………………………………………………………………………………………………………………
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare l’opzione: brano edito
brano inedito
trascrizione
Autore ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo del brano ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contrassegnare l’opzione : brano edito
brano inedito
trascrizione

NECESSITO DEL PIANISTA ACCOMPAGNATORE

SI

NO

Lo stesso programma, o parte del programma, è valido per il TORNEO E PER IL CONCERTO DEI
VINCITORI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
4° TORNEO PER GIOVANI MUSICISTI
“CITTÀ DI GRUGLIASCO”
Da inviare a: Associazione Musica Insieme
e-mail: torneogiovanimusicisti2019@gmail.com
PIANOFORTE A 4 MANI
Eventuale nome della formazione ………………………………………………..……………………………..………..……
Responsabile/maestro …………………………………………………………………………………………………….….…..….
Nato/a a ……………………………… il ………………………………………………………….…………………………………..
Indirizzo del responsabile/maestro …………………………….……………………………………………………….……..
Cap …………. Città………………………………………… Provincia…………………….………………………………....…….
Tel …………………………………… e-mail …………………………………….…………………………………………..…..…….
Data ………………………… Firma del responsabile del gruppo……………………………………………………….……..
Componenti del gruppo:
1)
Nome ………………………………………………. Cognome …………………………………………………………..…….….
Nato/a a ………………………………………………………….. il …………….……………………………..…………..….…..
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………..….…..
Cap …………. Città………………………………………… Provincia …………………………………….……..……….…….
Tel …………………………………… e-mail …………………………………..……………………………………………….…….
Scuola Di Musica ……………………………………..…………………………………………………………………………..….
Data ………………………… Firma del concorrente ….……………………………………………………………………..
IN CASO DI MINORI E IN ASSENZA DEL REFERENTE/MAESTRO:
Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci ..…………………………………………………….……..…
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci …………………………………………………………………..………...…
2)
Nome ………………………………………………. Cognome …………………………………………………………..….…….
Nato/a a ………………………………………………………….. il …………….………………………………………..………..
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………….…..…..
Cap …………. Città………………………………………… Provincia …………………………………….…………………….
Tel …………………………………… e-mail …………………………………..……………………………………………….…….
Scuola Di Musica ……………………………………..……………………………………………………………………..……….
Data ………………………… Firma del concorrente ….……………………………………………………………………..
IN CASO DI MINORI E IN ASSENZA DEL REFERENTE/MAESTRO:
Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci ..……………………………………………….…………….
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………………….………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE
4° TORNEO PER GIOVANI MUSICISTI
“CITTÀ DI GRUGLIASCO”
Da inviare a: Associazione Musica Insieme
e-mail: torneogiovanimusicisti2019@gmail.com

SEZIONI:
GRUPPI DA CAMERA
GRUPPI DA CAMERA SMIM
ORCHESTRE
ORCHESTRE SMIM
Tipologia della formazione ed eventuale nome ………………………………….……
Responsabile …………………………………………………………………………………….….….
Nato/a a ……………………………… il …………………………..………………………………..
Indirizzo del responsabile ………………………………………………………………………..
Cap ……………... Città………………………………………… Provincia……………………….
Tel …………………………………… e-mail ……………………………………….…………………….
Scuola di Musica……………………………………………………………………………………….
Per i gruppi SMIM - Istituto scolastico di provenienza:
………………………………………………………………………….……………………………………..
Data …………………………
Firma del responsabile del gruppo .………………………………………………….……..
Componenti del gruppo:
(specificare nome, cognome, data di nascita e strumento suonato)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Scheda del programma presentato dal concorrenti delle sezioni:
PIANOFORTE A 4 MANI
GRUPPI DA CAMERA
GRUPPI DA CAMERA SMIM
ORCHESTRE
ORCHESTRE SMIM

Autore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo del brano ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare l’opzione: brano edito
brano inedito
trascrizione
Autore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo del brano …………………………………………………………………………………………………………………………………
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare l’opzione: brano edito
brano inedito
trascrizione
Autore ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo del brano ……………………………………………………………………………………………………………………………
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare l’opzione : brano edito
brano inedito
trascrizione

Lo stesso programma, o parte del programma, è valido per il TORNEO E
PER IL CONCERTO DEI VINCITORI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
4° TORNEO PER GIOVANI MUSICISTI
“CITTÀ DI GRUGLIASCO”
Da inviare a: Associazione Musica Insieme
e-mail: torneogiovanimusicisti2019@gmail.com
SEZIONE SOLISTI SMIM
Strumento ………………………….. Categoria ………………………………………..
Istituto scolastico di provenienza………………..........................................
Nome ………………………………….. Cognome ………………………………………….
Nato/a a ……………………………… il …………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………..
Cap …………. Città………………………………………… Provincia………………………
Tel …………………………………… e-mail …………………………………………….
Data ………………………… Firma del concorrente……………………………………………………………………..
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………………………………

Scheda del programma presentato dal concorrente:
Autore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo del brano ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare l’opzione: brano edito
brano inedito
trascrizione
Autore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo del brano …………………………………………………………………………………………………………………………………
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare l’opzione: brano edito
brano inedito
trascrizione
Autore ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo del brano ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contrassegnare l’opzione : brano edito
brano inedito
trascrizione

NECESSITO DEL PIANISTA ACCOMPAGNATORE

SI

NO

Lo stesso programma, o parte del programma, è valido per il TORNEO E PER IL
CONCERTO DEI VINCITORI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA…”
Da inviare a: Associazione Musica Insieme
e-mail: torneogiovanimusicisti2019@gmail.com

Scuola………………………………………………………………………………………….
Classe……………………………………………………………………………………………..
Responsabile ……………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………… il …………………………………………………..
Indirizzo del responsabile ………………………………………………………………..
Cap …………. Città………………………………………… Provincia………………….
Tel …………………………………… e-mail …………………………………………………….
Si allega in formato PDF il testo dal titolo “ La bellezza della Musica” con il
quale si vuole concorrere al PREMIO SPECIALE “LA MUSICA RACCONTA… ”.
Indicare ANCHE SULL’ALLEGATO la scuola, la classe di provenienza e
indirizzo e-mail del responsabile.

Data …………………………

Firma del responsabile ……………………………………………………………………….

