BANDO
XXXV CONCORSO NAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE
“ Francesco Cilea ” - PALMI
==============
Tassa d'iscrizione da versare sul c/c 307892 intestato alla Tesoreria del Comune di Palmi :
€. 22,00 a persona o componenti il gruppo. Le iscrizioni si chiudono il
Le domande devono essere inviate entro il 4 ottobre 2011 al seguente indirizzo:
Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “F.Cilea “ – Casa della Cultura “L.Rèpaci”Via F. Battaglia 89015 Palmi (RC), ed essere inoltrate, a mezzo fax al n° 0966 411080.
E’ possibile, inoltre, effettuare la prescrizione tramite internet al seguente indirizzo:
e-mail : concorsocilea@comunedipalmi.it
(per scaricare la modulistica: www.comunedipalmi.it)
Sono ammessi a partecipare,per la sezione Flauto, i concorrenti nati dopo il 5 ottobre1979 per la sezione
Musica d'Insieme, i complessi con l'età media di anni 32.

Mercoledì

Giovedì
Sabato

5

6
8

Programma di massima
ottobre : ore 9,00 sorteggio dell'ordine di esecuzione presso
l'Auditorium della Casa della Cultura " L. Rèpaci"
ore 9,30 Inizio prove di studio per entrambe le sezioni
ore 16,30 Eliminatorie Flauto
ottobre ore 9,30 Eliminatorie Musica
ottobre ore 18,00 Concerto dei premiati

I concorrenti non sono obbligati a presenziare all'estrazione di Mercoledì, dovranno essere presenti solo al
momento dell'inizio della loro prova d'esame.
P R E M I
F L A U T O:

1° PREMIO
2° PREMIO
3° PREMIO

€
€
€

2.600,00
1.600,00
800,00

Al vincitore del 1° Premio sarà donata una targa d'argento offerta dal Rotary Club di Palmi.
MUSICA D’INSIEME:
( dal Duo al Nonetto)

1° PREMIO
2° PREMIO
3° PREMIO

€ 3.600,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00

Al complesso vincitore sarà donata una targa d'argento offerta dal Rotary Club di Palmi.
Ai Semifinalisti della sezione Flauto sarà corrisposto un rimborso forfettario pari a €.100,00; ai
Finalisti della sezione Musica D’Insieme sarà corrisposto un rimborso forfettario di €.100,00 per
ciascun componente il Gruppo e fino ad un importo massimo di €.400,00; ai Concorrenti,
rappresentanti degli Istituti Musicali Convenzionati, sarà riconosciuto un rimborso forfettario di
€ 100,00 per ciascun componente il Gruppo e fino ad un importo massimo di € 400,00 . La spesa
complessiva presunta per le predette borse di studio e riconoscimenti è di € 6.400,00.
La Commissione Giudicatrice si riserva inoltre la facoltà di assegnare il premio speciale della Giuria offerto
dal Lyons Club di Palmi.

Il Capo Area III
Dott.ssa Mariarosa Garipoli

