
 

 

 
 

 

Bando  Premio “Città di Pesaro” XIV edizione 
Promosso dall’ Associazione Orchestra da Camera di Pesaro al fine di contribuire 
alla promozione della cultura musicale e di sollecitare i giovani ad uno studio serio 
ed appassionato. 

 
ART. 1 - Il Concorso si svolgerà in Pesaro presso la Sala Consiliare della Provincia 
di Pesaro e Urbino “Adele Bei” ubicata in viale Gramsci 4, e presso la Sala della 
Repubblica del Teatro Rossini, dal 23 al 28 aprile 2017. La premiazione ed il 
Concerto dei Premiati avranno luogo il 28 aprile  ore 17.30 presso il Salone 
Metaurense del Palazzo Ducale. Il calendario dettagliato relativo alle audizioni delle 
singole categorie sarà pubblicato online nei due giorni successivi alla scadenza del 
bando. 
 
ART. 2 - Il concorso è aperto ai musicisti d’ambo i sessi di qualsiasi nazionalità e si 
articola in 6 Sezioni. Il Vincitore Assoluto del Concorso verrà selezionato tra i 
Vincitori delle singole sezioni e categorie durante il Concerto dei Premiati. 

 
1ª Sezione: Pianoforte Solista 
   Categoria “Piccole Mani”: UNDER 10 anni; 
   Categoria A: UNDER 14 anni; 
   Categoria B: UNDER 18 anni; 
   Categoria C: UNDER 28 anni. 
2ª Sezione: Canto 
   Categoria A: UNDER 23 anni; 
   Categoria B: UNDER 35 anni. 
3ª Sezione: Ottoni (Corno/Tromba) 
   Categoria A: UNDER 18 anni; 
   Categoria B: UNDER 28 anni. 
4ª Sezione: Archi 
   Categoria A: UNDER 18 anni; 
   Categoria B: UNDER 28 anni. 
5ª Sezione: Musica da Camera 
Tutte le formazioni dal duo in poi, fino a 11 elementi, ad esclusione 
delle formazioni che prevedono due pianoforti. 
   Categoria A: UNDER 20 anni; 
   Categoria B: senza limiti d'età. 
6ª Sezione: Musica Popolare 
La Sezione vuole dare spazio agli strumenti e ai repertori della 
tradizione popolare.  
   Categoria A: Solisti senza limiti d'età; 
   Categoria B: Gruppi senza limiti d'età. 



 

 

 
Per le sezioni di Canto, Ottoni  e Archi sarà a disposizione un pianista 

accompagnatore: il concorrente dovrà inviare unitamente alla domanda d’iscrizione 
la richiesta e la quota suppletiva di €30; inoltre dovrà essere disponibile ad inviare, 
qualora richiesto, copie rilegate dei brani che intende eseguire al concorso (pena 
l'esclusione). Il giorno prima della selezione avrà una prova di concertazione con il 
pianista del concorso. Tuttavia è consentito di provvedere ad un pianista personale; 
il nome dovrà essere comunicato al momento dell’iscrizione. 
 

ART. 3 - Ogni concorrente potrà iscriversi a più sezioni e ad una sola categoria, 
anche superiore a quella relativa alla propria età, qualora la preparazione artistica 
lo consenta: in tal caso occorre farne esplicita richiesta nella domanda di iscrizione. 

 
ART. 4 - Le domande di iscrizione, corredate da copia di documento di 
riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto), da una fotografia del 
partecipante singolo o del gruppo cameristico e dalla ricevuta di versamento della 
quota di iscrizione, come specificato successivamente, dovranno pervenire entro e 
non oltre sabato 8 aprile 2017 alla Segreteria del 14° Concorso Internazionale 
Musicale “Città di Pesaro”.L’iscrizione al Concorso può essere effettuata in due 
differenti modalità: 

 
•   Posta Raccomandata: invio tramite posta raccomandata del 
modulo di iscrizione cartaceo compilato, scaricabile su 
http://concorsopesaro.altervista.org/bando-announcement/, e dei 
documenti allegati richiesti (copia di documento di riconoscimento, 
fotografia del partecipante singolo o del gruppo cameristico, 
attestazione o ricevuta di versamento della quota di partecipazione) 
a Segreteria 14° Concorso Internazionale Musicale “Città di 
Pesaro”, indirizzo: via Virgilio, n.5 – 61121 Pesaro (PU) – Italy. 
•    Online: collegandosi al siito www.concorsopesaro.altervista.org 
e compilando il modulo predisposto presente nella pagina web 
corrispondente al link. I documenti allegati richiesti (copia di 
documento di riconoscimento,fotografia del partecipante singolo o 
del gruppo cameristico,attestazione o ricevuta di versamento della 
quota di partecipazione) devono quindi essere caricati negli appositi 
spazi indicati sul moduloonline, nei formati “pdf” o “jpg” 
(scannerizzazione o fotografia leggibile). 

 
Le quote d’iscrizione previste per la partecipazione al Concorso sono: 
 

1ª Sezione: Pianoforte Solista 
   Categoria “Piccole Mani”: € 70,00; 
   Categoria A: € 70,00; 
   Categoria B: € 100,00; 
   Categoria C: € 100,00. 
2ª Sezione: Canto 
   Categoria A: € 70,00; 
   Categoria B: € 100,00. 
3ª Sezione: Ottoni  
   Categoria A: € 70,00; 
   Categoria B: € 100,00. 
4ª Sezione: Archi  
   Categoria A: € 70,00; 
   Categoria B: € 100,00. 
5ª Sezione: Musica da Camera 
(indipendentemente dal numero di componenti) 

http://www.concorsopesaro.altervista.org/


 

 

   Categoria A: € 100,00; 
   Categoria B: € 200,00. 
6ª Sezione: Musica Popolare 
   Categoria A: € 70,00; 
   Categoria B: € 200,00 

 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato con tre differenti 
modalità di pagamento: 

 
•      versamento sul c/c bancario della Banca Popolare 
dell'Etruria e del Lazio sede di Pesaro (IBAN: IT36 E053 9013 3000 
0000 0091 711) intestato a: Associazione Orchestra da Camera di 
Pesaro; 

•      assegno circolare non trasferibile, intestato ad 

Associazione Orchestra da Camera di Pesaro da inviare tramite 
posta raccomandata a Segreteria 14° Concorso Internazionale 
Musicale “Città di Pesaro”, indirizzo: via Virgilio, n.5 – 61121 Pesaro 
(PU) – Italy. 
•    pagamento online con carta di credito o prepagata. Il link 

web per procedere con questa modalità è allegato al modulo di 
iscrizione online sul sito ufficiale del CIMP: 
www.concorsopesaro.altervista.org. Selezionando la sezione e la 
categoria a cui si partecipa verrà automaticamente assegnato 
l’importo in euro corrispondente al pagamento della quota 
d’iscrizione. 
Per qualsiasi modalità di pagamento utilizzata, si richiede di allegare 
alla domanda di partecipazione un documento che attesti l’avvenuto 
pagamento (fotocopia o fotografia leggibile del versamento, 

fotocopia o fotografia leggibile dell’assegno inviato tramite posta, 

ricevuta di pagamento online rilasciata dal sito PayPal). Nel caso in 
cui si procedesse con iscrizione cartacea e pagamento tramite 
assegno circolare inviati per posta raccomandata non è richiesta 
alcuna fotocopia ulteriore che attesti l’avvenuto versamento della 
quota di partecipazione. Il predetto sarà rimborsato solo nel caso in 
cui, per cause di forza maggiore, il concorso o singole categorie 
dovessero essere annullate. 

 
ART. 5 - Il programma delle audizioni è libero. Ogni candidato o formazione 
cameristica dovrà compilare la scheda di iscrizione con il relativo programma 
musicale. Inoltre, dovrà obbligatoriamente specificare il brano che verrà eseguito 

per il Concerto dei Premiati qualora risulti tra i Vincitori. Il brano, della durata 

massima di 5 minuti, sarà parte integrante del programma e dovrà essere eseguito 
anche durante l'audizione. 

 
1ª Sezione: Pianoforte Solista 
I brani presentati potranno essere di qualsiasi autore, purchè editi. È 
obbligatoria l’esecuzione a memoria. Durata complessiva delle 
esecuzioni: 
   Categoria “Piccole Mani”: 5 minuti primi (durata massima); 
   Categoria A: 15 minuti primi (durata massima); 
   Categoria B: 30 minuti primi (durata massima); 
   Categoria C: 40 minuti primi (durata massima). 

 
2ª Sezione: Canto 
Il Programma deve comprendere tre Arie d’Opera di cui una almeno in 



 

 

lingua italiana. Prova Eliminatoria: un’Aria scelta dal candidato dal 
programma presentato; la Commissione potrà chiedere un altro brano 
ad integrazione della Prova Eliminatoria. Prova Finale: un’aria scelta 
dalla Commissione. I finalisti delle Selection City, selezioni che si 
svolgono in altri paesi, saranno direttamente ammessi alla prova finale. 
Sarà pubblicato sul sito l’elenco degli ammessi entro il 10 aprile.  
Durata complessiva delle esecuzioni: 
   Categoria A: 20 minuti primi (durata massima); 
   Categoria B: 30 minuti primi (durata massima). 
 
3ª Sezione: Ottoni  
I brani presentati potranno essere tratti dal repertorio solistico, in Duo e 
solistico con orchestra (rid. per pianoforte). Durata complessiva delle 
esecuzioni: 
   Categoria A: 15 minuti primi (durata massima); 
   Categoria B: 25 minuti primi (durata massima). 
 
4ª Sezione: Archi 
I brani presentati potranno essere tratti dal repertorio solistico, in Duo e 
solistico con orchestra (rid. per pianoforte). Durata complessiva delle 
esecuzioni: 
   Categoria A: 15 minuti primi (durata massima); 
   Categoria B: 25 minuti primi (durata massima). 
 
5ª Sezione: Musica da Camera 
I brani presentati potranno essere tratti dal repertorio originale, o 
trascritto. Non potranno essere eseguiti brani di repertorio solistico 
dove il pianoforte funga da accompagnamento orchestrale, ad 
eccezione di particolari repertori che saranno autorizzati dal Presidente 
di Giuria. 
   Categoria A: 15 minuti primi (durata massima); 
   Categoria B: 25 minuti primi (durata massima). 
 
6ª Sezione: Musica Popolare 
I brani presentati potranno essere tratti dal repertorio originale, 
trascritto, arrangiato.    
   Categoria A: 15 minuti primi (durata massima); 
   Categoria B: 25 minuti primi (durata massima). 

 
ART. 6 - L’ordine di chiamata delle prove sarà pubblicato sul sito web ufficiale del 
concorso www.concorsopesaro.altervista.org. Ulteriori informazioni saranno 
rilasciate dalla Segreteria del Concorso al Tel. +39 3312158400 o Mail 
fmatacena63@gmail.com. 
 
ART. 7 - Prima di iniziare la prova i concorrenti dovranno esibire alla Segreteria del 
Concorso un documento di riconoscimento e la copia del documento del 
versamento della quota di partecipazione. 
 
ART. 8 - La commissione giudicatrice sarà composta da musicisti, critici musicali di 
chiara fama, più uno o due segretari, questi senza diritto di voto. 
 
ART. 9 - È facoltà della Commissione interrompere l’esecuzione di un concorrente 
o eventualmente riascoltarla. 
 
ART. 10 - Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 



 

 

ART. 11 - Non possono far parte della Commissione persone che abbiano rapporti 
di parentela o di affinità con uno o più concorrenti. Non possono, altresì, farne parte 
coloro che abbiano in atto o abbiano avuto, nei due anni precedenti l’inizio delle 
prove, rapporti didattici privati con uno o più concorrenti. I componenti che abbiano 
in atto o abbiano avuto, nei due anni precedenti l’inizio delle prove, rapporti didattici 
pubblici con uno o più concorrenti, debbono astenersi dal far parte alla discussione 
e dall’esprimere il voto dell’esame dei concorrenti medesimi; di tale astensione 
dovrà essere fatta esplicita menzione nel verbale. 
 
ART. 12 – Punteggi: 
 

•    Primi classificati saranno i concorrenti e ensemble che avranno 
ottenuto un punteggio non inferiore a 95/100; 
•    Secondi classificati saranno i concorrenti e ensemble che 
avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 90/100; 
•    Terzi classificati saranno i concorrenti e ensemble che avranno 
ottenuto un punteggio non inferiore a 85/100; 
•    Meritori saranno i concorrenti e formazioni cameristiche che 
avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 80/100. 
 

            ART. 13 - Assegnazione Premi: 
 

•    ai primi classificati di ogni categoria: Diploma di 1° Premio; 

•    ai secondi classificati di ogni categoria: Diploma di 2° Premio; 

•    ai terzi classificati di ogni categoria: Diploma di 3°Premio; 

•    ai meritori: Diploma di Merito; 

•    Primo Premio assoluto di ogni categoria: ai concorrenti che 
otterranno il punteggio più alto tra i 1° Premi di ogni categoria sarà 
consegnata una Coppa e una Borsa di Studio in denaro; 
•    Premio “Città di Pesaro” XIV edizione: i vincitori assoluti di ogni 
categoria concorreranno per l’assegnazione del “Premio Città di 
Pesaro” XIV edizione che verrà designato durante il Concerto dei 
Premiati. Il Vincitore riceverà un'Opera Artistica, una Borsa di Studio e 
Concerti Premio; 
•    ad ogni concorrente e ad ogni formazione cameristica non premiati 
sarà rilasciato un Diploma di partecipazione. 
 

           Borse di Studio e Premi Speciali: 
Le Borse di Studio e Premi Speciali saranno annunciate dalla 
Segreteria del Concorso sul sito www.concorsopesaro.altervista.org 
entro marzo 2017. 
 

ART. 14 - Al termine del Concorso, i vincitori delle borse di studio sono tenuti ad 
esibirsi al Concerto dei Premiati; la mancata partecipazione al concerto 
comporterà, la perdita del premio assegnato. Registrazioni o trasmissioni 
radiofoniche o televisive delle esecuzioni - in sede di concerto - non costituiranno 
diritto per alcun compenso agli esecutori. 

 
ART. 15 - L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del 
presente Regolamento. Gli organizzatori si riservano, per eventuali motivi di forza 
maggiore di apportare modifiche al presente regolamento: in tal caso saranno 
comunicate tempestivamente agli interessati. 

 
ART. 16 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, la Direzione del 
Concorso avoca a sé ogni competenza. 



 

 

 
INFORMAZIONI UTILI 
 

Per rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità riguardanti il Concorso CIMP 2016, seguici sul nostro 
profilo https://www.facebook.com/CIMP- Concorso-Internazionale-Musicale-Città-di-Pesaro-243931443864/ e sul 
sito web nella sezione News (http://concorsopesaro.altervista.org/bando-announcement/). 
Tutte le audizioni e il Concerto dei Premiati finale saranno trasmessi in diretta streaming sul nostro 
canaleYouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPCihGoWy3aWRZVxhR1g8pA).  
Connettiti e iscriviti per ricevere una notifica quando la ripresa avrà inizio. 
 
Condividi con noi la tua esperienza al Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro” inviandoci un “tweet” 
via e-mail. Saremo lieti di ricevere anche fotografie e video della vostra esibizione che entreranno a far parte della 
storia del Concorso. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del Concorso tramite messaggio e-mail a 
fmatacena63@gmail.com tramite messaggio al nostro profilo Facebook. Risponderemo nel più breve tempo 
possibile. 
Inoltre è possibile chiamare o scrivere al numero + 39 331 2158400 (Telefono, SMS, Whatsapp). 

https://www.facebook.com/CIMP-

