
 
 

Regolamento 2° Concorso di esecuzione musicale “Città di Sarzana” 

 

Art. 1 – Luogo del concorso e date 

Il concorso si svolgerà dal 30 Giugno a 3 Luglio presso l’Auditorium della Scuola di Pianoforte M° Luana 
Menchini, via Variante Aurelia 115 Bis Sarzana. Il concerto di premiazione si svolgerà la sera del 1 Luglio e la 
sera del 3 Luglio. I vincitori assoluti inoltre si potranno esibire al Teatro Impavidi nell’anno 2019 in data da 
definirsi. 

 

Art. 2 – Sezioni e categorie 

Il concorso si suddividerà in 6 sezioni: 

 

1.Sezione Premio Pianistico 

 

2.Sezione Musica da camera (compreso i due pianoforti) 

 

3. Solisti (escluso il pianoforte e la chitarra) 

 

4.Sezione Chitarra classica solisti ed ensemble 

 

5.Sezione Chitarra acustica solisti ed ensemble 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sezione 1. Premio Pianistico 

Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, é a libera scelta. 

Cat Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti) 

Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti) 

Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti) 

Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti) 

Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti) 

Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti) 

Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti) 

Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età  (20 minuti) 

 

Sezione 2. Musica da camera (compreso i due pinaoforti) 

Cat A: nati dal 2004 (8 minuti) 

Cat. B: nati dal 2001 (10 minuti) 

Cat. C: nati dal 1999 senza limiti di età 

 

Sezione 3. Solisti e Premio Pierobon 

Ottoni, Fiati, Archi, Fisarmonica, Arpa 

Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, é a libera scelta  

Cat. Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti) 

Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti) 

Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti) 

Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti) 

Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti) 

Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti) 

Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti) 

Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età  (20 minuti) 

 



 
 

Sezione 4. Chitarra Classica Solisti ed ensemble 

A. SOLISTI 

 

Cat Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti) 

Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti) 

Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti) 

Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti) 

Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti) 

Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti) 

Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti) 

Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età  (20 minuti) 

 

B. ENSEMBLE 

Cat F: nati dal 2004 (8 minuti) 

Cat. G: nati dal 2001 (10 minuti) 

Cat. H: nati dal 1999 senza limiti di età (15 minuti) 

 

Sezione 5. Chitarra Acustica Solisti ed ensemble 

A. SOLISTI 

 

Cat Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti) 

Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti) 

Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti) 

Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti) 

Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti) 

Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti) 

Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti) 

Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età  (15 minuti) 



 
 

B. ENSEMBLE 

Cat F: nati dal 2004 (8 minuti) 

Cat. G: nati dal 2001 (10 minuti) 

Cat. H: nati dal 1999 senza limiti di età (18 minuti) 

 

Art. 3 Norme comuni 

I concorrenti possono iscriversi a una Categoria superiore allo loro età e partecipare a più sezioni del 
Concorso ma non possono partecipare a più categorie all’interno della stessa Sezione e neppure ad una 
categoria di età inferiore. É facoltà della Commissione interrompere l’esecuzione qualora superi i tempi 
previsti dalla categoria, é altresì facoltà della Commissione far ripetere o interrompere le esecuzioni 
qualora lo ritenga opportuno. 

 

Art. 4 Audizioni 

I concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico. Il calendario delle audizioni sarà reso noto in 
tempo utile sul sito internet www.concorsomusicalecittadisarzana.it; tutte le prove saranno pubbliche e si 
svolgeranno nella sala da concerto della Scuola di pianoforte Menchini. I ritardatari saranno ammessi solo a 
insindacabile giudizio della Giuria e comunque prima della chiusura della relativa categoria. Al momento 
della propria audizione dovranno essere presentati un documento di identità e una copia dei brani da 
eseguire. Non é richiesta l’esecuzione a memoria. 

 

Art. 5 Calendario 

Le audizioni si terranno dal 30 Giugno al 3 Luglio. Entro il 20 Giugno verranno pubblicate le date precise per 
ogni sezione sul sito: 

www.concorsomusicalecittadisarzana.it Il concerto finale con Premiazione dei Primi premi Assoluti si 
svolgerà il la sera del 1 Luglio e la sera del 3 Luglio. 

 

Art. 6 Commissione 

La Commissione giudicatrice sarà composta da musicisti di alto livello; i punteggi saranno espressi in 
centesimi ed il giudizio sarà insindacabile. I componenti della giuria che abbiano in atto rapporti didattici 
con uno o più concorrenti sono tenuti ad astenersi dalla votazione della prova dei concorrenti medesimi. 
Pertanto è fatto obbligo di indicare nella scheda di iscrizione il nome dei propri insegnanti. La Commissione 
si riserva la facoltà di assegnare premi ex-aequo o di non assegnare alcun premio qualora non riscontrasse 
nei concorrenti qualità artistiche sufficienti. 

 



 
Art. 7 Pianista accompagnatore 

Il concorso metterà a disposizione il pianista accompagnatore. I concorrenti che intendano avvalersene 
dovranno inviare, insieme alla domanda e la quota d’iscrizione, un contributo di 40 (quaranta) euro e copia 
dei brani da eseguire. 

 

Art. 8 Quote d’iscrizione 

Sezione 1,3,4,5 (Premio Pianistico, Solisti, Chitarra classica e acustica) 

Cat. Pulcini 48,00 euro 

Cat. Junior 53,00 euro 

Cat. Piccole note - A  55,00 euro 

Cat. B – C  60,00 euro 

Cat. D- E 63,00 euro 

 

Sezione 2,4,5 (Musica da Camera, Ensemble di Chitarre):  

 

Cat A- B –F - G  

DUO 55,00 euro a testa 

TRIO- QUARTETTO 45,00 euro a testa 

DAL QUINTETTO 35,00 euro a testa 

 

Cat. C- H 

DUO 60,00 euro a testa 

TRIO- QUARTETTO 50,00 euro a testa 

DAL QUINTETTO 45,00 euro a testa 

 

Art. 9 Prove 

I concorrenti potranno provare lo strumento negli orari stabiliti dall’organizzazione e resi noti sul sito 
internet entro il 25 di Giugno. 

 

Art. 10 Premi 



 
- I Primi premi Assoluti con punteggio non inferiore a 98/100 riceveranno una coppa, il diploma, due 
concerti premio. Ai candidati inoltre che si saranno distinti per le loro qualità verranno assegnate Borse di 
Studio e Premi Speciali. I  Primi premi Assoluti si esibiranno nella serata di Premiazione il 1 Luglio per il 
Pianoforte,  la musica da camera e i solisti ed il 3 Luglio  per le chitarre nell’Auditorium dell’Accademia Arti 
Musicali Sarzana alle ore 21.00 e nel Teatro Impavidi di Sarzana nel 2019in data da definirsi e  a discrezione 
della commissione. 

– Ai primi premi con punteggio da 95/100 a 97/100: coppa e diploma  

– Ai secondi premi con punteggio da 90/100 a 94/100: medaglia e diploma  

– Ai terzi premi con punteggio da 85/100 a 89/100: medaglia e diploma  

– Ai quarti classificati con punteggio da 80/100 a 84/100: una medaglia e diploma  

– A tutti gli altri concorrenti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 

– Un premio “speciale” sarà attribuito agli insegnanti che porteranno il maggior numero di allievi e la 
possibilità di far parte della giuria nella prossima edizione.  

BORSE DI STUDIO E PREMI SPECIALI 

- Premio Pianistico nelle cat. Pulcini, Piccole note, Junior, A: 

il candidato che riceverà una votazione di 100/100 otterrà una  borsa di studio di 100,00 euro  

Nelle cat. B-C-D-E il candidato che riceverà una votazione di 100/100 otterrà una borsa di studio di 200,00 
euro  

Chitarra classica e acustica- Solisti: nelle cat. Pulcini, Piccole note, Junior, A: 

 il candidato che riceverà una votazione di 100/100 otterrà una  borsa di studio di 100,00 euro  

Nelle cat. B-C-D-E il candidato che riceverà una votazione di 100/100 borsa di studio di 200,00 euro  

- Musica da camera: la formazione che riceverà una votazione di 100/100 borsa di studio di 200,00 euro  

- Ensemble di chitarre la formazione che riceverà una votazione di 100/100 borsa di studio di 200,00 euro 

Alla migliore esecuzione di un brano di Remo Vinciguerra Targa d’Onore 

Al vincitore assoluto del Premio Pianistico viene data la possiblità di partecipare gratuitamente ad una 
Master Class con Maestro Rivera nella sede dell’Accademia Arti Musicali Sarzana 

Al vincitore assoluto nelle Trombe viene data la possiblità di partecipare gratuitamente ad una Master Class 
con Maestro Pierobon nella sede dell’Accademia Arti Musicali Sarzana 

All’insegnante con maggiore numero di allievi presentati una medaglia 

All’insegnante con la maggior parte di allievi Primi classificati una targa d’onore e la possibilità di far parte 
della giuria nella terza edizione del Concorso 

 





 
c) parti in pdf per l’eventuale pianista accompagnatore del concorso 

d) autorizzazione del genitore per candidati minorenni come da fax-simile 

Art. 13 Normativa in materia di trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003, pertanto la informiamo che: 

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per l’erogazione dei servizi e l’invio di informazioni inerenti gli 
argomenti trattati dal portale oltre che materiale pubblicitario sia su web che su e-mail; 

2) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione; 

3) L’utente può in qualunque momento cancellare la sua iscrizione, conoscere lo stato della sua 
registrazione ed ottenere ogni altra informazione, mediante l’invio di una e-mail a: 
luana.menchini@gmail.com 

4) Il titolare del trattamento il M° Luana Menchini 

5) In ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 d.lgs n. 196/2003. 

 

 

 

 


