
L’Associazione MARIArte in collaborazione con L’Istituto Comprensivo Mercatello Salerno  
 

ed il patrocinio del Comune di S. Stefano del Sole (AV), del Comune di Arzene (PN),  
del CSV di Avellino, del Liceo Alfano I di Salerno e il Conservatorio  “G. Martucci” di Salerno 

 
 
 
 

presenta 

V° Concorso Nazionale 

“La musica è dei giovani” 
 
 
 
 

Sezione vocale 12 Marzo 2013 

 

Sezione strumentale 13 Marzo 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Teatro Istituto Comprensivo Mercatello Salerno 
Via Picenza n. 30 84131 Salerno 

 

 

 



Art. 1 – L’ Associazioni MARIArte con sede in via Strada Provinciale Turci 5 n. 38 Santo Stefano del 
Sole (AV) e l’Istituto Comprensivo Mercatello Salerno bandiscono il V° concorso “La musica è dei 
giovani”– sezione vocale - sezione strumentale. 
Art. 2 - Il Concorso ha come fine la presentazione e relativa promozione della musica come mezzo 
attraverso il quale l’essere umano si forma. 
Art. 3a – Il concorso “sezione vocale” è diviso in tre categorie: 
A- da 4 anni a 10 anni; 
B- da 11 anni a 17 anni 
C- da 18 anni 
e tre sezioni 
1. Sezione solisti 
2. Sezione duo 
3. Sezione gruppi 
Art. 3b – Il concorso “sezione strumentale” è diviso in 
Cat. A- da 4 anni a 10 anni; Sez. solisti o duo Sez. gruppi o orchestre 
Cat. B- Scuola Media Indirizzo Musicale divisa per classi e in Sez. solisti o duo Sez. gruppi o orchestre 
Cat. C- dai 14 anni ai 24 anni Sez. solisti o duo Sez. gruppi o orchestre 
Art. 4 – La quota di iscrizione sarà per tutte le categorie di Euro 13,00 per i solisti e/o duo (a 
persona), di Euro 7,00 per i gruppi da tre elementi in poi (a persona). Gli associati dell’Associazione 
avranno le agevolazioni come per regolamento interno. 
Art. 5 – Per la cat. A, la durata dell’esecuzione non deve superare i 5 minuti; per le altre due categorie 
il brano deve avere una durata massima di 10 minuti per la sezione strumentale, di 5 minuti per quella 
vocale. E’ ammessa l’esecuzione di qualsiasi genere musicale. Per la sezione vocale sarà presentata al 
concorso una sola canzone che deve avere le seguenti caratteristiche: non contenga elementi che 
violino la legge ed i diritti di terzi, non contenga messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o 
servizi. E’ a discrezione della commissione interrompere l’esecuzione 
 
Art. 6 - Le domande di iscrizione dovranno essere spedite, a pena di esclusione, presso l’istituto 
Comprensivo Mercatello Salerno via Picenza 30, 84131 Salerno con su specificato CONCORSO LA 
MUSICA E? DEI GIOVANI; entro e non oltre il giorno 5 Marzo 2013 sia per il concorso strumentale 
che per quello vocale. L’invio delle domande potrà avvenire a mezzo raccomandata A.R. farà fede, 
dell’avvenuta spedizione, il timbro postale della data di spedizione. Si prega di mandare conferma 
all’indirizzo email mariarteit@libero.it. In caso di consegna a mano da parte del concorrente, la stessa 
dovrà avvenire entro le ore 13,30 dei giorni indicati per la scadenza dei concorsi. La consegna a mano 
può essere effettuata il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 presso la l’Istituto 
Comprensivo. Chiedere delle prof. Squitieri o Colangelo. La scuola rilascerà, su richiesta 
dell’interessato, specifica ricevuta dell’avvenuto ricevimento. La domanda potrà essere anche 

inviata all’indirizzo e-mail: mariarteit@libero.it entro le 13,30 del 5 Marzo. 

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento fatta su carta Postepay n. 4023 6006 0599 

1084 intestata a: Acito Nicola.  (tel 347 1270163 per appuntamento o informazioni) 
 
Art. 7- Ad ogni domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti: 
ricevuta di versamento o copia ricevuta versamento, • N. 3 (tre) copie dattiloscritte del brano che si 
intende presentare;• N. 3 (tre) copie del “curriculum vitae” del partecipante (singolo o gruppo); È 
facoltà dei concorrenti inviare altro materiale (fotografico, video, audio...) inerente la loro attività 
artistica. 



Art. 8 - La documentazione ed il materiale tecnico inviati alla scuola non verranno restituiti e la scuola 
avrà facoltà di macerare tutto il materiale alla fine dello svolgimento della presente edizione del 
Concorso. 
Art. 9 –Il concorso si terrà il giorno 12 Marzo 2013 per la sezione vocale e il giorno 13 Marzo 2013 
per la sezione strumentale. Gli orari dettagliati saranno comunicati ai candidati qualche giorno prima 
dalla segreteria. E’ a disposizione dei concorrenti il maestro accompagnatore, pertanto, chi intende 
utilizzarlo deve inviare le partiture insieme al modello di partecipazione al concorso. Per i concorrenti 
della sezione vocale è obbligatorio, pena esclusione, allegare alla domanda di iscrizione la base audio 
su cui si intende cantare formato wave. Le spese di viaggio e di soggiorno dei concorrenti saranno a 
loro carico. 

Art. 10 - I candidati si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione in cui affermano di non avere nulla 
in contrario e nulla a pretendere a che l’Associazione MARIArte, la scuola e/o le emittenti 
radiofoniche, televisive e i siti web coinvolti nell’esecuzione del Concorso - diffondano le rispettive 
canzoni per via telematica, radiodiffusione, televisione ed utilizzino e pubblichino la loro immagine per 
iniziative aventi carattere promo-pubblicitario tra cui, a titolo esemplificativo ma non tassativo: premi, 
operazioni di patrocinio, sponsorizzazioni, merchandising, ecc. I candidati dichiarano inoltre sin d’ora 
la loro disponibilità a che MARIArte registri e riversi le canzoni in concorso su fonogrammi di 
qualsiasi tipo, con possibilità di duplicazione e di messa in commercio a scopo benefico. 

Art. 11 – Nell’ambito delle giornate 12 e 13 Marzo, la scuola proclamerà i vincitori della V Edizione 
del Concorso in base al risultato del voto della giuria formato per il 50% da bambini e il restante 50% 
da una commissione di esperti. I bambini della giuria avranno un’età compresa fra gli 8 e i 10 anni. 
Art. 12 Ai vincitori assoluti delle varie sezione e categorie sarà consegnata una targa e l’attestato di 
merito. Altri premi aggiuntivi saranno comunicati ai candidati meritevoli dalla commissione. A tutti i 
partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e un gadget ricordo. 
Art. 13- Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e 
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale 
esecuzione del presente regolamento o per elaborare: a) studi, ricerche, statistiche ed indagini di 
mercato; b) inviare materiale pubblicitario e informazioni commerciali. 
Art. 14 - Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’Associazione MARIArte e la scuola a loro 
insindacabile giudizio, potranno apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e 
funzionali; potranno altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a 
tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e 
l’articolazione della manifestazione. 
Art. 15 – Il concorso, nelle sue sezioni si svolgerà presso i locali della scuola. Eventuali cambiamenti 
saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti. 
 
 
 
Il presidente dell’Associazione        Il Dirigente Scolastico 
      Antonella Colangelo             Barbara Figliolia 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE Concorso vocale 12 Marzo 2013 
Da compilare a stampatello entro e non oltre il giorno 5 Marzo 2013 

Istituto Comprensivo Mercatello Salerno via  Licenza n.30 84131 Salerno. 
 

 

_l__sottoscritto/a_____________________________nato a __________________________________ 

il________________________e residente alla via _________________________________________ 

città_____________________________ n._______ Cap______________ tel____________________ 

cell. _______________________ e-mail ________________________________________ iscritto alla 

scuola ________________________________docente_______________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso “La musica è dei Giovani” V ed. 
 

Categoria A da 4 a 11 anni  
 

Categoria B da 12 a 17 anni 
 

Categoria C dai 18 anni 
 

Sezione solista -   Sezione Duo-    Sezione coro 
(Barrare la sezione interessata) 
 
Titolo brano scelto________________________________________________________________ 

Autore__________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna riserva il regolamento del 

concorso. 

Allega CD con la base e la ricevuta di versamento di euro_________________intestata a 

Acito Nicola Postepay n. 4023 6006 0599 1084 Tessera n. _____dell’Associazione MARIArte. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale 
esecuzione del presente regolamento o per elaborare: a) studi, ricerche, statistiche ed indagini di mercato; b) inviare materiale pubblicitario e 
informazioni commerciali. 

 
 
Data_____________________________ 
 

 
Firma del richiedente 

______________________ 
(In caso di minori firma del tutore) 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE Concorso strumentale 13 Marzo 2013 
Da compilare a stampatello entro e non oltre il giorno 5 Marzo 2013 

Istituto Comprensivo Mercatello Salerno via  Licenza n.30 84131 Salerno. 
 
_l__sottoscritto/a______________________________nato a _________________________________ 

il __________________________ e residente alla via _______________________________________ 

città_________________________ n._____________ Cap________________ tel________________ 

cell. ________________________ e-mail _______________________________________ iscritto alla 

scuola ____________________________________docente__________________________________ 

Strumento___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al concorso strumentale“La musica è dei Giovani” V ed. 
 
Categoria A da 4 a 10 anni   Sez. Solista o duo   Sez. gruppi o orchestra 

 
Categoria B scuola media 
Classe I   Classe II  Classe III 

 
Sezione solista o Duo-      Sezione gruppi o orchestra 

 
Categoria C da 14 a 24 anni  Sezione solista o Duo-  Sezione gruppi o orchestra 

(Sottolineare o Barrare la sezione interessata) 
 
Titolo brano scelto________________________________________________________________ 

Autore__________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna riserva il regolamento del 

concorso. Si avvale del maestro accompagnatore SI         NO           

Allega la ricevuta di versamento di euro___________________________________intestata a 

Acito Nicola Postepay n. 4023 6006 0599 1084 Tessera n. _____dell’Associazione MARIArte. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale 
esecuzione del presente regolamento o per elaborare: a) studi, ricerche, statistiche ed indagini di mercato; b) inviare materiale pubblicitario e 
informazioni commerciali. 

 
Data_____________________________ 
 

 
Firma del richiedente 

______________________ 
(In caso di minori firma del tutore) 


