
                                                                                                                                           Comune di Termoli                     Comune di Guglionesi                                                                                                               European Foundation for Support of Culture 

                  Concorso Internazionale 
 “PRODIGI DELLA MUSICA PER 4 STAGIONI ”   

Terza Edizione 4-8 Dicembre 2019 

__________________TERMOLI – GUGLIONESI________________ 
 
L’Associazione Servizi Culturali “Ondeserene” e l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli 

in partenariato con European Foundation for Support of Culture di Malta per il Premio “Prodigi della musica 
al Pianoforte” e il Comune di Guglionesi presentano la terza edizione Concorso Internazionale “PRODIGI 
DELLA MUSICA per 4 STAGIONI”. Il ciclo naturale delle Quattro Stagioni è sempre stato fonte d’ispirazione di 
ogni espressione artistica, in particolare la musica può vantare opere  ad esse dedicate da artisti come A. 
Vivaldi, A. Piazzolla, Mendelssohn, Stravinsky, Beethoven. 

 L’iniziativa nasce con il preciso intento di creare occasioni d’incontro che mirano allo sviluppo e la 
promozione del talento musicale di giovani artisti. Promuovere un confronto culturale che attraverso la 
musica dia l’opportunità di visitare, vivere e confrontare la cultura, le tradizioni e le peculiarità 
enogastronomiche di una regione ancora incontaminata. 

La terza edizione del concorso prevede il: 
- Premio “Prodigi della Musica al Pianoforte”  
- Premio “Prodigi della Musica” (Tutti gli strumenti) 

   

REGOLAMENTO 
Articolo 1 

Al Concorso possono partecipare musicisti provenienti da tutti i paesi del Mondo.  
 
Articolo 2 

 
Il  “Premio Prodigi della Musica al Pianoforte”  organizzato in partenariato con EUFSC (European 

Foundation for Support of Culture) prevede: 
-  Categoria unica; 
-  Prova Unica con un programma di esecuzione a libera scelta di max 20 minuti ma che comprenda 

un brano tratto dalla raccolta “Childhood Memories” del compositore Alexey Shor. 

La raccolta è scaricabile dal link: http://shorscores.maltafest.eu/childhood-memories.html. 
  
Premi 
I    Classificato Euro 500,00 e accesso a “In Musica” Rome Festival and Piano Competition 2020;  

   II   Classificato Euro 300,00 e accesso a “In Musica” Rome Festival and Piano Competition 2020; 
III  Classificato Euro 100.00 e accesso a “In Musica” Rome Festival and Piano Competition 2020; 
IV  Classificato  accesso a “In Musica” Rome Festival and Piano Competition 2020;  

   V   Classificato  accesso  a “In Musica” Rome Festival and Piano Competition 2020; 
    

- La partecipazione a “In Musica” Rome Festival and Piano Competition 2020, organizzato da 
EUFSC, è riservata ai primi 5 classificati del Concorso per cui può accadere che il IV e V classificato 
non possano accedere a Roma 2020 se si verificano ex-aequo nei primi e secondi. 

- I Premi ex-aequo vanno divisi tra i vincitori. 

http://shorscores.maltafest.eu/childhood-memories.html


- Concerti premio potranno essere assegnati dalla direzione artistica con un rimborso spese 
pari a Euro 300,00 (lordi) a candidati che si siano particolarmente distinti nell’ambito delle 
esecuzioni, indipendentemente dal posto riportato nella classifica finale. 

- Non è indispensabile l’esecuzione a memoria dei brani da eseguire. 

- La quota d' iscrizione al “Premio Prodigi della Musica al Pianoforte” è di Euro 70,00 da versare  a 
Associazione Servizi Culturali “Ondeserene” - BCC Gambatesa Soc Coop, Filiale di Termoli, Via Asia, 
3/A, 86039 Termoli (CB) sul conto n. 1762 - IBAN : IT 29 Z 08572  41130   0000 0003 1762 con la 
causale “Prodigi della Musica al Pianoforte”  e nome concorrente.  
 

Articolo 3 
Il Premio “Prodigi della Musica” è articolato nelle seguenti sezioni:  

- Sezione A  : Pianoforte   

- Sezione A1: Pianoforte a Quattro mani  

- Sezione B  : Chitarra  

- Sezione C  :  Mandolino  

- Sezione D  :  Arpa 

- Sezione E  :  Strumenti ad arco 

- Sezione F  :  Strumenti a fiato 

- Sezione G :  Canto lirico  

- Sezione H  :  Canto Pop 

- Sezione I   :  Ensemble fino a 12 elementi. 

- Sezione J   :  Orchestre o Ensemble oltre i 12 elementi; 

- Sezione K  :  Altri strumenti 
CATEGORIE: 

– Prime note nati fino al 2015     programma musicale libero max 5 minuti  
– Junior  nati dal 1\1\2008 al 31\12\2011               programma musicale libero max 10 minuti  
– A  nati dal 1\1\2004 al 31\12\2007  programma musicale libero max 12 minuti  

  – B  nati dal 1\1\2000 al 31\12\2003  programma musicale libero max 15 minuti  
– C  senza limite di età   programma musicale libero max 15 minuti  

Per la sezione I le categorie sono definite con la media dell’età dei concorrenti: 
- Junior  media 10 anni   

- A   media 15 anni  

- B   media 19 anni  

- C                        media oltre i 19 anni   

 
Articolo 4  
 

Premi  
I premi della categoria “Premio Prodigi  della Musica”: 

- I primi premi assoluti delle varie categorie riceveranno in premio Diploma e coppa; 

- I primi premi assoluti della Sezione riceveranno l’attestato e un concerto premio con un rimborso di 
200.00 euro lordi nella stagione concertistica di Termoli-Musica o presso altre associazioni musicali 
italiane o straniere. 

- I premi in danaro sono indivisibili e complessivi per le sezioni A1, I e J. 

- I primi, secondi, terzi e quarti premi di tutte le sezioni riceveranno diploma e medaglia. 
 

Sarà facoltà della giuria assegnare eventuali altri premi, sia borse di studio che concerti, ai concorrenti che 
abbiano dimostrato particolari doti artistiche, indipendentemente dal posto occupato in classifica. 

 
 



Articolo 5 
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla strumentazione occorrente per le proprie 

esibizioni. L’organizzazione mette a disposizione esclusivamente un pianoforte a coda e service audio per i 
cantanti pop. 
 
Articolo 6 

Una copia dei brani da eseguire deve essere consegnata alla Commissione il giorno stesso delle 
prove concorsuali.  
 
Articolo 7 

I Concorrenti che hanno bisogno dell’accompagnatore al pianoforte lo devono indicare nella scheda 
d’iscrizione e versare una quota supplementare di Euro 25. Le relative parti vanno inviate congiuntamente 
alla scheda d’iscrizione alla segreteria del concorso.  
 
Articolo 8 

I Concorrenti potranno iscriversi entro e non oltre il 25 novembre 2019 compilando l'apposito 
modulo di iscrizione da inviare via mail al seguente indirizzo: ondeserenefb@gmail.com unitamente alla 
ricevuta di versamento della quota d'iscrizione e quota relativa al pianista accompagnatore (per i solisti che 
lo richiedono con relative parti). 
 
Articolo 9 

Quota d' iscrizione: 

- Categorie solisti Prime note e Junior Euro 30,00; 

- Categorie solisti A/B  Euro 40,00; 

- Categoria solisti  C Euro 50.00; 

- Sezione I Ensemble: Euro 35.00 a componente fino a 3 elementi per tutte le categorie.  

- Sezione I Ensemble: Euro 20.00 a componente da 4 a 8 elementi, per tutte le categorie. 

- Sezione I Ensemble  fino a 12 elementi: Euro 15.00 a componente. 

- Sezione J (Orchestre o Ensemble oltre 12 elementi): Euro 10.00 a componente. 

- Sezione Pianoforte a 4 mani Euro 70.00 a formazione per tutte le categorie. 

 
La quota d’iscrizione dovrà essere versata a Associazione Servizi Culturali “Ondeserene”  

BCC Gambatesa Soc Coop, Filiale di Termoli, Via Asia, 3/A, 86039 Termoli (CB) sul conto n. 1762 

IBAN : IT 29 Z 08572  41130   0000 0003 1762 con la causale “Concorso musicale Le quattro Stagioni” 

nome concorrente e categoria/e  iscrizione.  

 
Articolo 10 

La rinuncia alla partecipazione al concorso non implica la restituzione della quota di iscrizione.  
In caso di annullamento del concorso le quote d’iscrizione saranno restituite. 
 
Articolo 11 

La valutazione dei concorrenti è espressa in centesimi e determinata dalla media dei voti assegnati 
dai commissari con l’esclusione del voto più alto e quello più basso. I premi verranno assegnati per ogni 
categoria con il seguente criterio:  

- I   premio assoluto punteggio 100/100;  
- I   premio punteggio da 98/100 a 99/100; 
- II  premio punteggio da 93/100 a 97/100;  
- III premio punteggio da 85 a 92/100  
- IV premio punteggio da 80 a 84/100  
 

La commissione può assegnare premi ex-aequo in casi eccezionali.  

mailto:ondeserenefb@gmail.com


Articolo 12 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile ed i suoi componenti dovranno astenersi dalla 

valutazione di candidati che abbiano avuto o abbiano rapporti didattici o parentali con essi. 
Articolo 13 

La nomina della Commissione è di competenza della Direzione artistica che provvederà a nominare 
musicisti di chiara fama e di comprovata esperienza didattica.  
Articolo 14 

I partecipanti avranno a disposizione min.10 per la prova acustica, pertanto al fine di rispettare i 
tempi, l’accordatura degli strumenti (quando possibile) deve avvenire prima di posizionarsi per la prova.  
Articolo 15 

I partecipanti esonerano l’organizzazione da ogni responsabilità derivante da danni o smarrimenti 
dei propri strumenti e materiali necessari all’esecuzione.  

L’organizzazione non si assume, altresì, la responsabilità per danni, eventualmente occorsi, a 
persone o cose che a qualsiasi titolo prendono parte alla manifestazione (accompagnatori, genitori, etc.). 
Articolo 16 

La partecipazione al Concorso Internazionale “Prodigi Musicali per 4 Stagioni” implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento da parte dei partecipanti. 
Articolo 17 

I partecipanti al concorso si impegnano ad autorizzare attraverso liberatoria individuale l’utilizzo di: 

- nome del concorrente; 

- fotografie e riprese audio-video; 

- ogni materiale prodotto in occasione del Concorso contenente immagini o audio per le finalità 
istituzionali dell’organizzazione del concorso sui social network, web, radio, tv, carta stampata ed 
ogni organo di diffusione mediatica con l’obiettivo di rendere più ampia possibile la divulgazione 
dell’iniziativa o qualunque altro uso, lecito, l’organizzazione ne voglia fare, nonché per la 
realizzazione di CD o Video. 
A tal fine i partecipanti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa, diretta o indiretta, derivante 

dalla diffusione delle riprese e delle registrazioni audio-video, senza limiti di tempo, siano esse integrali o 
parziali, siano esse a scopo pubblicitario o commerciale.  
Articolo 18 

Le esibizioni sono pubbliche ma l’accesso alla sala sarà consentito solo tra un’esibizione e l’altra per 
evidenti motivi esecutivi. Sono vietate le riprese video o audio delle esibizioni, chi sia interessato ad avere 
la registrazione su supporto audio può farne richiesta dietro contributo di Euro 15,00. 
Articolo 19  
 Il concorso si svolgerà in due città limitrofe, Termoli e Guglionesi, dal 4 all’8 dicembre 2019. Le sedi 
delle prove, il Cine-teatro Sant’Antonio di Termoli ed il Teatro Fulvio di Guglionesi, saranno comunicate ai 
candidati dall’organizzazione una settimana prima del concorso. 
Articolo 20 

Il calendario del Concorso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Termoli 
www.termoli.net o sulla pagina facebook di Ondeserene-musica  una settimana prima del concorso.   
Articolo 21 

E’ facoltà  dell’organizzazione, nel caso lo ritenga necessario, apporre modifiche al seguente 
regolamento.  
Articolo 22 
  Per ogni controversia, non contemplata nel presente regolamento, sarà competente il foro di 
Termoli-Larino. 
 ______________________________________________________________________________________ 

Info:  

Sito dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Termoli   www.termoli.net 

Facebook - Ondeserene-musica  

E mail – ondeserenefb@gmail.com 

Tel.0039/333/2935863                   Direzione Artistica Pino Nese   

http://www.termoli.net/
http://www.termoli.net/


                                                                                                                                           Comune di Termoli                     Comune di Guglionesi                                                                                                               European Foundation for Support of Culture 

                  Concorso Internazionale 
 “PRODIGI DELLA MUSICA PER 4 STAGIONI ”   

Terza Edizione 4-8 Dicembre 2019 

_________________TERMOLI – GUGLIONESI_________________ 
SCHEDA DI ISCRIZIONE SOLISTI 

(MINORI)  

   Spett.le  “Ondeserene” 

  Associazione Servizi Culturali 

  

   
Il/La sottoscritto/_______________________________________nato a _________________  

il________________residente a ______________________in Via_______________________ 

n°____CAP_____________TEL_____________________E MAIL _______________________ 

in qualità di:   GENITORE                   TUTORE  

del minore _________________________________________________________________  

Nato a ___________________________________il ________________________e residente  

a ___________________________in Via_________________________________________ 

CHIEDE 

Di iscriverlo/a alla terza edizione del Concorso Internazionale “Prodigi per 4 Stagioni”  nella  

Sezione _________Categoria _________ Strumento ________________________________   

Si richiede pianista accompagnatore   SI             NO 

AUTORIZZA  LO STESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO 

 

Data _____________________________                                  Firma      

           ______________________ 

In esecuzione della legge sulla privacy 196/2003, fornisco il consenso al trattamento dei dati personali per gli scopi 
promozionali del concorso.  

Data______________________________                                 Firma 

        _______________________ 

Si Allegano:  

- Ricevuta del contributo spese iscrizione comprensivo della quota 

dell’accompagnamento pianistico se richiesto;  

- Copia carta d’identità. 



                                                                                                                                           Comune di Termoli                     Comune di Guglionesi                                                                                                               European Foundation for Support of Culture 

Concorso Internazionale 
“PRODIGI DELLA MUSICA PER 4 STAGIONI ”   

Terza Edizione 4-8 Dicembre 2019 

_________________TERMOLI – GUGLIONESI_________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOLISTI 
(MAGGIORENNI) 

                                   

                                 Spett.le         “Ondeserene” 

    Associazione Servizi Culturali 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________________ il ________________ 

residente a ______________________________  in Via______________________________________ 

n°__________ CAP_____________TEL_____________________E MAIL _______________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla terza edizione del Concorso Internazionale “Prodigi della Musica per 4 Stagioni” nella 

Sezione __________Categoria ___________ Strumento_____________________________________  

Si richiede pianista accompagnatore       SI             NO 

             Firma 

Data 

_____________________________                                                   _____________________________ 

                                                                                                    

In esecuzione della legge sulla privacy 196/2003, fornisco il consenso al trattamento dei dati personali 

per gli scopi promozionali del concorso.      Firma 

Data______________________________                                     ______________________________ 

  Si Allegano: 

-      Ricevuta del contributo spese iscrizione comprensivo della quota dell’accompagnamento 
pianistico se richiesto; 

-      Copia carta d’identità. 
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                  Concorso Internazionale 
 “PRODIGI DELLA MUSICA PER 4 STAGIONI ”   

Terza Edizione 4-8 Dicembre 2019 

_________________TERMOLI – GUGLIONESI_________________ 
SCHEDA DI ISCRIZIONE   

(PIANOFORTE 4 MANI, ENSEMBLE E ORCHESTRE) 

   

                      Spett.le  “Ondeserene” 

    Associazione Servizi Culturali 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________________ il ________________ 

residente a ______________________________  in Via______________________________________ 

n°__________ CAP_____________TEL_____________________E MAIL _______________________ 

REFERENTE o DIRETTORE DELLA FORMAZIONE________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla terza edizione del Concorso Internazionale “Prodigi della Musica per 4 Stagioni”  

nella Sezione _______ Categoria ________ Strumenti_______________________________________  

Se ci sono minorenni nella formazione bisogna allegare anche il modello della scheda d’iscrizione 
dedicata indicando il nome della formazione con cui partecipa sottoscritta dal genitore. 

 Data           Firma 

_____________________________                                                   ____________________________               

          

In esecuzione della legge sulla privacy 196/2003, fornisco il consenso al trattamento dei dati personali 

per gli scopi promozionali del concorso.      Firma 

Data______________________________                                     ______________________________ 

  Si Allegano: 
-      Ricevuta del contributo spese d’iscrizione unica per la formazione; 
-      Elenco dei membri della formazione con relativi dati: Strumento, data di nascita, residenza e 
codice fiscale. 
-      Copia carta d’identità di tutti i membri della formazione. 
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                  Concorso Internazionale 
 “PRODIGI DELLA MUSICA PER 4 STAGIONI ”   

Terza Edizione 4-8 Dicembre 2019 

_________________TERMOLI – GUGLIONESI_________________ 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(MINORI APPARTENENTI A FORMAZIONI STRUMENTALI) 

  

   Spett.le  

  Associazione Servizi Culturali 

 “Ondeserene” 

 

   
Il/La sottoscritto/_______________________________________nato a _________________  

il________________residente a ______________________in Via_______________________ 

n°____CAP_____________TEL_____________________E MAIL _______________________ 

in qualità di:   GENITORE                   TUTORE  

del minore _________________________________________________________________  

Nato a ___________________________________il ________________________e residente  

a ___________________________in Via_________________________________________ 

CHIEDE 

Di iscriverlo/a alla terza edizione del Concorso Internazionale “Prodigi per 4 Stagioni”  nella  

Sezione _________Categoria _________Strumento_______________________________   

 In qualità di componente della formazione ______________________________________ 

AUTORIZZA  LO STESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO 

 

Data _____________________________                                  Firma      

           ______________________ 

In esecuzione della legge sulla privacy 196/2003, fornisco il consenso al trattamento dei dati personali per gli scopi 
promozionali del concorso.  

Data______________________________                                 Firma 

        _______________________ 

Si Allegano:  

- Copia carta d’identità. 


