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Regolamento 
 
Art. 1 - L'Associazione Musicale “Stanze dell’Arte”, con il contributo degli Enti Patrocinanti 
indice ed organizza il 7° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Stanze dell’Arte” 
che si svolgerà presso il Teatro Comunale “Mauro Pagano” di Canneto sull’Oglio dal 7 al 9 
maggio 2020. 
 
Art. 2 -  Il Concorso si articola in tre sezioni: 

 MUSICA DA CAMERA 
 ESECUZIONE PIANISTICA 
 CANTO LIRICO 

ed è aperto ai musicisti e ai cantanti lirici di tutte le nazionalità nati dopo il 1° gennaio 1984.  
Alla sezione “Musica da camera” sono ammessi tutti i gruppi formati da 2 a 9 elementi con la 
sola eccezione dei due pianoforti. 
  
Art. 3 - I concorrenti, ad eccezione della Sezione di Musica da Camera, dovranno eseguire il 
programma previsto a memoria. La Giuria ascolterà tutto il programma presentato dai 
candidati purché non superi il limite di tempo previsto. Nel caso che la durata del programma 
dovesse oltrepassare detto limite in misura notevole, la Giuria si riserverà il diritto di 
interrompere l'esecuzione. 
Tutti le composizioni dovranno essere edite ed essere eseguite nella loro forma originale.  
I concorrenti, all’atto dell’audizione, sono tenuti a consegnare alla giuria una copia 
degli spartiti che andranno ad eseguire. 
 
Art. 4 - Le domande di partecipazione e la documentazione richiesta (in formato pdf o word) 
potranno essere inviate al seguente indirizzo: 
info@associazionemusicalestanzedellarte.com 
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli d’iscrizione si può visitare il sito del 
Concorso: www.associazionemusicalestanzedellarte.com 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 15 Aprile 2020 
 
I concorrenti dovranno allegare alla domanda, la seguente documentazione: 

 Copia documento d'identità in corso di validità (per la sezione di Musica da Camera 
allegare solo il documento del responsabile. Tutti gli altri componenti della formazione 
cameristica, all'atto dell'audizione, pena l'annullamento della prova, dovranno 
presentarsi muniti di documento d'identità personale valido). 

 Breve curriculum vitae dei candidati e/o del gruppo. 
 Ricevuta versamento della quota di partecipazione 

      Il versamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: 
     Associazione Musicale “Stanze Dell’Arte” 

BANCA INTESA- IBAN:  IT18 E030 6909 6061 0000 0138239 
BIC:   BCITITMM  (for international transfer money) 
Causale: quota associativa 7° Concorso Intern. Esecusione Musicale 

 

mailto:info@associazionemusicalestanzedellarte.com
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Art. 5 - La Premiazione dei vincitori avrà luogo nel corso del Concerto Finale del 9 maggio 
2020, dove i premiati sono tenuti a partecipare pena la decadenza del premio. 
 
Art. 6 - La Giuria sarà composta da insigni musicisti e docenti. 
Non possono far parte della Commissione persone che abbiano rapporti di parentela o di 
affinità con i concorrenti o che abbiano in atto o abbiano avuto rapporti didattici privati nei 
due anni precedenti il Concorso. Nel caso di rapporti didattici pubblici, i componenti la 
Commissione devono astenersi dal partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto 
sull’esame dei concorrenti medesimi. 
 
Art. 7 - Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti in una sezione, 
il concorso per quella sezione non verrà avviato. Le quote d’iscrizione già versate verranno 
restituite ai partecipanti iscritti alle sezioni non attivate. 
.  
Art. 8 - Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’appello presso il luogo della 
manifestazione nel giorno e nell’ora stabiliti, pena l’esclusione dal concorso, muniti di valido 
documento d’identità personale. Eventuali ritardatari, solo per giustificati motivi, saranno 
ascoltati in coda alla propria sezione (purché le selezioni siano ancora).  
 
Art. 9 -  Spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione mette a 
disposizione un elenco di strutture alberghiere e ristoranti convenzionati. Il suddetto elenco è 
pubblicato sul sito web del Concorso. 
 
Art. 10 - L’Organizzazione del Concorso non è responsabile per eventuali incidenti a persone 
o cose né durante il viaggio, né per tutta la durata del Concorso. 
 
Art. 11 - L'eventuale utilizzazione radiofonica o televisiva delle esecuzioni dei vincitori non 
comporta pagamento di premi, diritti o compensi. 
 
Art. 13 - L’iscrizione al concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente 
Regolamento. In caso di contestazione sul Regolamento, sarà valido il testo italiano. Per 
quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere sarà la 
Commissione Artistica del Concorso. 
 
 

 

 
Privacy- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
conservati dalla segreteria del Concorso ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni 
riguardanti il Concorso stesso.  
Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al suo utilizzo. 
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SEZIONE MUSICA DA CAMERA 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Euro 50,00 per ogni componente del gruppo (fino ad 
un massimo di Euro 200,00) 
 

 
CALENDARIO 
Giovedì 7 maggio 2020 

 9:45   Appello dei candidati e sorteggio per stabilire l’ordine  
d’esecuzione 

 10:00   Inizio del Concorso (prima sessione) 
 15:30  Continuazione Concorso (seconda sessione) 
 18:00  Pubblicazione dei risultati 

 
Sabato 9 maggio 2020 - ore 21 
Concerto finale e premiazione con la partecipazione del gruppo vincitore del PRIMO 
PREMIO. 
 
 
PROGRAMMA 
Il Concorso si articolerà in un’unica prova con un programma a libera scelta dei 
candidati della durata massima di 20 minuti. 
 
Ogni gruppo dovrà provvedere ai propri leggii e ai propri strumenti musicali ad eccezione del 
Pianoforte.   
 
 
PREMI* 
 
1° PREMIO ASSOLUTO   € 700,00 
 
2° PREMIO     € 500,00 
 
3° PREMIO      € 300,00 
 
* Gli importi dei premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. 
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SEZIONE ESECUZIONE PIANISTICA 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Euro 100,00 
 
 

CALENDARIO 
Venerdì 8 maggio 2020 

 9:45   Appello dei candidati e sorteggio per stabilire l’ordine  
d’esecuzione 

 10:00  Inizio Prima Prova Eliminatoria (prima sessione) 
 15:00  Continuazione Prima Prova Eliminatoria (seconda sessione) 
 18:00  Pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla Prova Finale 

 
Sabato 9 maggio 2020 

 10:00   Inizio Finale (prima sessione) 
 15:00  Continuazione Finale (seconda sessione) 
 18:00  Pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla Prova Finale 
 21:00  Concerto finale e premiazione con la partecipazione del  

vincitore del PRIMO PREMIO. 
 
 
PROGRAMMA 
Prima Prova Eliminatoria  
Un programma a libera scelta dei candidati della durata massima di 15 minuti nel 
quale dovrà essere incluso uno studio scelto fra quelli di Chopin, Liszt, Rachmaninoff, 
Scriabin, Prokofieff, Debussy. 
Finale 
Un programma a libera scelta del candidato della durata massima di 30 minuti. 
In questa prova non possono essere inseriti brani eseguiti nella Prova Eliminatoria. 
 
 
PREMI* 
 
1° PREMIO ASSOLUTO   € 500,00 
 
2° PREMIO     € 300,00 
 
3° PREMIO      € 200,00 
 
* Gli importi dei premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. 
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SEZIONE CANTO LIRICO 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Euro 100,00 
 
CALENDARIO 
Venerdì 8 maggio 2020  

 16:00   Appello dei candidati e sorteggio per stabilire l’ordine  
d’esecuzione 

 16:30  Prove con il pianista 
 20:30   Prima Prova Eliminatoria 
 22:30  Pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla Prova Finale 

 
Sabato 9 maggio 2020 

 16:30   Prove con il pianista 
 20:30  Finale 
 22:30  Proclamazione dei vincitori e premiazione 

 
 
PROGRAMMA 
 
Prima Prova Eliminatoria  
Due brani operistici a scelta, di cui almeno uno tratto dal repertorio italiano. 
 
Finale 
Due brani operistici a scelta, di cui almeno uno tratto dal repertorio italiano. 
In questa prova non possono essere inseriti brani eseguiti nella Prova Eliminatoria. 
 
L’Organizzazione mette a disposizione il pianista accompagnatore per la sezione Canto Lirico; 
il concorrente potrà comunque decidere di provvedere autonomamente segnalando la scelta sul 
modello di iscrizione. 
 
PREMI* 
 
1° PREMIO ASSOLUTO   € 500,00 
 
2° PREMIO     € 300,00 
 
3° PREMIO      € 200,00 
 
* Gli importi dei premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. 
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Per ulteriori informazioni: 
CONTATTI 

Associazione Musicale “Stanze dell’Arte 
Via A. Monti, 18- Cremona (CR) 

C.F. 93058610192 
 

Direzione Artistica e Musicale 
Tel: +39347 60418 34 

 
 

E-mail: info@associazionemusicalestanzedellarte.com 
 
 

Copia del bando è scaricabile dal sito: 
 http://www.associazionemusicalestanzedellarte.com 

 
 
 
 
 


