Città di Montecchio Maggiore
(Vicenza)

Associazione Docenti Musicisti
di Vicenza

Regione del Veneto

Quindicesima Edizione 2014 �

Concorso Internazionale“ Arte Musicale e �
Talento” �
Città di Montecchio Maggiore Vicenza �
Riservato a:
• Sezione “Canto Lirico Solistico e Duetto con Arte Scenica” (Premio “Romeo e Giulietta”)

• Sezione “Composizione per la Didattica”
• Sezione “Speciale Scuola, ad Indirizzo Musicale e non, Secondaria di 1°e 2° Grado”

Il Concorso Internazionale “Arte Musicale e Talento” 2014 - Quindicesima Edizione offre la possibilità di iscrizione
ad artisti italiani e stranieri senza limite d’età, nonché ai premiati in altre precedenti edizioni del concorso.
Le Commissioni di alta competenza sono composte da direttori d’orchestra, strumentisti concertisti, presidenti e
direttori di entità artistiche: Maestri Linda Magaraggia, Paola Ariano, Marta Bussi, Alessandra Montali, Diana
Trivellato, Daniela Falda, Giancarlo Nadai, Dino Doni, Antonio Camponogara, Giorgio Magnani, Mario Menegozzo,
Massimo Santacatterina, Roberto Bevilacqua; Presidente - Maria Antonietta Fantato Piva; Vicepresidente Ass.
ADM e Concorsi - Marco Andrea Fantato ; Responsabile Legale – avv. Nadia Parise. Ospiti d’onore: Friedrich Kroll;
Maurizio Fipponi; Dott. Francesco Marcone (già Presidente della Primavera Musicale Volterrana); Gennaro Simioli
– Promoter Agenzia per gli artisti.
Regolamento per la Sezione “Canto Lirico Solistico e Duetto con Arte Scenica”
1.  Il concorso si propone di: selezionare, premiare, segnalare alle Direzioni Artistiche di teatri ed Istituzioni Italiane e
Straniere, le qualità ed il merito.

2.  L’audizione dei candidati avverrà nei giorni 1, 2, 3 e 4 luglio 2014 presso la sala civica in Piazza Delle Filande di
Montecchio Maggiore (centro città). Tutte le audizioni sono aperte al pubblico.
3.  Il Gran Gala di Premiazione avverrà il 5 luglio 2014 presso la villa Silicati-Ceccato in orario da definire.
4.  I candidati, per poter accedere al Concorso, devono effettuare la preiscrizione entro il termine tassativo del 31
Maggio 2014 mediante l’invio della scheda (posta sul retro del bando) corredata della fotocopia dell’avvenuto
versamento della tassa di preiscrizione; inoltre i candidati dovranno inviare la registrazione audio-video (o audio) di
un’esecuzione per la valutazione delle qualità tecnico-artistiche. La registrazione, la scheda d’iscrizione e la
fotocopia del versamento della tassa di preiscrizione potranno essere inviate in formato elettronico via e-mail
all’indirizzo adm_vicenza@libero.it; in alternativa è possibile inviare la registrazione su un supporto fisico e la
restante documentazione in cartaceo tramite posta prioritaria all’indirizzo: Maria Antonietta Fantato Piva, via BTG
Vicenza n°46 - CAP 36100 Vicenza. La comunicazione dell’eventuale esito positivo sarà inviata tramite e-mail entro
15 giorni dalla data di invio del materiale richiesto. I candidati ammessi all’audizione dal vivo dovranno, una volta
ricevuta la comunicazione dell’esito positivo della preselezione, effettuare il saldo della quota d’iscrizione tramite
bonifico bancario e inviare la ricevuta di pagamento tramite e-mail o posta ordinaria entro il 21 giugno 2014 agli
indirizzi sopra citati. Il versamento dev’essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente n°1000/2231
intestato Ass. Docenti Musicisti di Vicenza presso la Cassa di Risparmio del Veneto, via Legione Antonini, 138/B - CAP

36100 Vicenza, IBAN = IT09E0622511801100000002231; CAB= 11801 ABI=06225 BIC-SWIFT= IBSPIT2P. Ulteriori
informazioni: Maria Antonietta Fantato Piva, telefono 0444/571282, cell. 3200257566, mail:
adm_vicenza@libero.it ; www.admvicenza.it.

5.
TASSE SEZIONE CANTO LIRICO
Prescrizione per tutte le categorie
Solisti (Iscrizione)
Duetto con Arte Scenica (Iscrizione)
Solisti e Duetto (Iscrizione)

€ 10,00 
€ 50,00 
€ 90,00 
€ 110,00 

6.  Il candidato per la categoria Solisti presenterà un programma libero costituito di tre arie di diverso autore
appartenenti al repertorio lirico (rispettivamente destinate alle tre prove di: 1-preiscrizione, 2-audizione dal vivo, 3audizione dei finalisti) della durata massima di 8 minuti circa ciascuna. I candidati della categoria Duetto con Arte
Scenica possono presentare lo stesso duetto nelle tre prove sopra citate; per questa categoria non è previsto un
limite di tempo.
7.  A discrezione della Commissione può essere richiesta l’esecuzione solamente parziale del programma presentato.
Gli Artisti che usufruiranno dell’accompagnatore a disposizione del Concorso invieranno entro il termine delle
iscrizioni le fotocopie delle partiture.
8.  Premi:
Categoria Solisti
1° Premio € 1000,00
2° Premio € 800,00
3° Premio € 600,00
Categoria Duetto (Premio “Romeo e Giulietta”)
1° Premio € 1100,00
9.  I premiati assumeranno l’impegno di un’esecuzione pubblica gratuita, momento concertistico da concordare con la
Commissione e il Comune di Montecchio Maggiore.
10. Gli iscritti presenteranno prima dell’audizione un documento di identità. Tutti gli iscritti dovranno presentare al
momento dell’audizione due copie delle composizioni in programma.
11. Il giudizio delle Commissioni altamente professionali è inappellabile.

Sezione “Composizione per la Didattica”
REGOLAMENTO

Tassa Iscrizione € 50,00

La Sezione intende arricchire il repertorio didattico rivolto alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo
musicale e non, con la creazione di opere originali e inedite, strumentali o vocali.
Le composizioni potranno ispirarsi anche a testi poetici o di prosa, ai valori della solidarietà e dell’integrazione fra culture
diverse. Esse potranno contenere spunti interdisciplinari e dovranno essere fruibili dagli insegnanti e alunni delle scuole sopra
nominate.
Può essere presentata una sola composizione originale, con un numero massimo di 6 pagine, copia cartacea formato A4, con
notazione tradizionale, preferibilmente a stampa, accompagnata da registrazione, su musicassetta o CD. La commissione
dovrà ricevere il lavoro e i documenti per l’iscrizione entro e non oltre il 21 giugno 2014. Il Concerto di Premiazione è previsto
per il 5 luglio 2014. L’iscrizione avviene con l'invio della scheda (posta sul retro del bando) corredata della copia del
versamento della tassa a mezzo vaglia postale indirizzato a Paola Ariano via Romolo Fawst 10/b - 35135 Padova. Per ulteriori
informazioni chiamare dal lunedì al venerdì dopo le ore 17.00 al cellulare 3492950005 o scrivere via e-mail a
paolaariano@libero.it.
Premi:
1° Premio: Borsa di Studio in Euro il cui ammontare è da definire 
2° Premio: Targa e a tutti Diploma di Merito 
Comunicazione tempestiva risultati a mezzo e-mail, telefono e sito internet dell’A.D.M. Vicenza 

Regolamento per la Sezione “Speciale Scuola, ad Indirizzo Musicale e non, Secondaria di 1°e 2° Grado”
1.  Il concorso si propone di: selezionare, premiare e dare visibilità alle qualità e al merito di scuole ed alunni.
2.  L’audizione dei candidati avverrà nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2014 presso l’Accademia del Concerto in via San Pio X
– Montecchio Maggiore. Tutte le audizioni sono aperte al pubblico.
3.  Il Gran Gala di Premiazione avverrà il 17 maggio 2014 presso la Sala Civica in piazza delle Filande in orario da
definire.

4.
TASSE SEZIONE SPECIALE SCUOLA
Solisti 
Organico strumentale della classe
Per ogni componente degli organici
diversi dal gruppo classe

€ 20,00
€ 45,00
€ 5,00

5.  La tassa d’iscrizione deve essere versata entro il termine del 26 aprile 2014. Il versamento dev’essere effettuato

6. 

7. 
8. 
9. 

tramite bonifico bancario sul conto corrente n°1000/2231 intestato Ass. Docenti Musicisti di Vicenza presso la Cassa
di Risparmio del Veneto, via Legione Antonini, 138/B - CAP 36100 Vicenza, IBAN = IT09E0622511801100000002231;
CAB= 11801 ABI=06225 BIC-SWIFT= IBSPIT2P. L’iscrizione avviene con l’invio della scheda (posta sul retro del bando)
corredata della fotocopia dell’avvenuto versamento della tassa all’indirizzo: Maria Antonietta Fantato Piva, via BTG
Vicenza n°46 - CAP 36100 Vicenza. Ulteriori informazioni: telefono 0444/571282; cell. 3200257566; mail:
adm_vicenza@libero.it ; www.admvicenza.it.
Il candidato presenterà un programma libero, costituito di una o due composizioni, della durata complessiva di:
i.  Solisti
minuti 8
ii.  Gruppo Classe
minuti 15
iii. Organici diversi dal Gruppo Classe
minuti 10 
Per rispettare i limiti di tempo stabiliti è concessa l’esecuzione delle composizioni senza i ritornelli. 
A discrezione della Commissione può essere richiesta l’esecuzione solamente parziale del programma presentato. I
candidati solisti devono presentarsi alle audizioni con il proprio accompagnatore.
Il responsabile del gruppo scolastico presenterà prima dell’audizione un documento di identità. Tutti gli iscritti
dovranno presentare al momento dell’audizione due copie delle composizioni in programma.
Il giudizio delle Commissioni altamente professionali è inappellabile.

Per informazioni in lingua straniera, si prega di inviare una mail all’indirizzo adm_vicenza@libero.it.
Modo per raggiungere la Città di Montecchio Maggiore:
Aeroporti: Milano, Verona, Venezia, Treviso.
In Treno alla Stazione di Vicenza, da dove è comodissima la Stazione Bus con partenza ogni 30 minuti per Montecchio
Maggiore città
Autostrada: A4 Milano – Venezia o viceversa, con uscita Alte Ceccato, direzione strada provinciale Valdagno – Recoaro
Hotel Convenzionati: Albergo “Alla Rosa” - via Garibaldi 5 - tel. 0444/499827; Locanda “Botella” - via San Bernardino 53 - tel.
0444/607536; Hotel "Residence Castelli" - viale Trieste 89 - tel. 0444/697366; Albergo San Marco - via Battaglia 26 - tel.
0444/698417; Albergo Hotel "Castagna" - via Archimede 2 - tel. 0444490540.
SCHEDA D’ISCRIZIONE
_____________________________________________________________________________________________
Cognome
Nome
Luogo e data di Nascita
Cittadinanza
_____________________________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza 
CAP
_____________________________________________________________________________________________
Telefono
Fax
Cellulare 
E-mail
_____________________________________________________________________________________________
Sezione di iscrizione
_____________________________________________________________________________________________
Programma che verrà eseguito
_____________________________________________________________________________________________
Allegare esperienze di studio ed artistiche 
Si autorizza all’uso dei dati personali contenuti secondo quanto prestabilito dalla legge 675/96. 
Luogo________________________Data_______________ 
Firma____________________________
Per i minori firma dei genitori o chi ne fa le veci

