ASSOCIAZIONE Corpo Musicale “Elia Astori” NESE
Via Montelungo, 2 – 24020 Nese (BG) www.bandanese.it

II Concorso per Ensemble “Tiziano Epis”
BANDO DI CONCORSO
Il Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese, con il patrocinio di ABBM e la partecipazione di Daminelli Pietro
Strumenti Musicali, organizza il Secondo Concorso per Ensemble che si terrà nella giornata conclusiva di
Festivalbanda 2013 in programma dal 12 al 15 settembre 2013 presso l’Oratorio di Nese.

REGOLAMENTO

Art.1
Il concorso è aperto a tutti i musicisti professionisti e non professionisti, provenienti da Scuole di Musica,
Licei Musicali, Istituti Musicali, Conservatori, riuniti in ensemble di fiati e a percussione (eventuali altri
strumenti possono essere utilizzati per la parte di accompagnamento e solo se lo prevede l’arrangiamento
originale), in formazione da un numero minimo di due a un numero massimo di 10 musicisti.
Art.2
Il concorso si articola in quattro categorie:
Categoria 1: riservata a gruppi di musicisti minorenni, provenienti da Scuole di Musica, pubbliche o
private;
Categoria 2: riservata ai gruppi di musicisti minorenni, provenienti da Conservatori o Licei Musicali;
Categoria 3: riservata a gruppi composti da musicisti senza limiti di età non diplomati, appartenenti a
scuole di musica non statali o gruppi musicali amatoriali;
Categoria 4: riservata a gruppi composti da musicisti maggiorenni, diplomati o studenti, dei
Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
Nel caso di ensemble costituiti da musicisti appartenenti a categorie diverse, sarà assegnata la categoria
del/dei musicista/i appartenente/i alla categoria maggiore.
Art.3
Ogni ensemble potrà proporre un programma libero che non superi i seguenti tempi definiti per ogni
categoria:
Categoria 1: 10 minuti;
Categoria 2, 3 e 4: 15 minuti;
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal Concorso l’ensemble per il quale, a partire dalla data di
iscrizione al concorso sino al giorno dell’esibizione, si riscontrassero anomalie in merito alla categoria di
appartenenza.
Art.4
Ogni gruppo potrà eseguire uno o più brani scelti autonomamente, in base alle capacità e all’esperienza dei
musicisti e sarà esaminato da una giuria presente in sala. Ogni gruppo potrà avvalersi dell’ausilio di un
direttore.
Il concorso si svolgerà in un’unica fase, al termine della quale la Giuria esprimerà una votazione per ogni
esecuzione e stilerà una classifica.
Art. 5
La Giuria sarà composta da musicisti specializzati nel settore bandistico e didattico ed il suo giudizio sarà
insindacabile.
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La giuria esprimerà un giudizio tramite un punteggio in centesimi in base ai seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intonazione;
Qualità del suono e bilanciamento del suono;
Tecnica e articolazione;
Insieme e ritmica;
Espressione e dinamica;
Interpretazione.

Al termine delle esecuzioni saranno compilate le classifiche per ogni categoria sulla base dei punteggi
ottenuti. Un premio sarà assegnato all’ensemble primo classificato di ogni categoria che avrà conseguito il
seguente punteggio minimo:
CATEGORIA 1: punteggio minimo 80/100
CATEGORIA 2: punteggio minimo 90/100
CATEGORIA 3: punteggio minimo 85/100
CATEGORIA 4: punteggio minimo 90/100
In caso di risultato ex‐aequo di due o più complessi appartenenti alla medesima categoria, il premio sarà
equamente suddiviso.

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per ogni gruppo è fissata in 30€ e potrà essere versata con bonifico bancario intestato
all’associazione Corpo Musicale “E. Astori” di Nese, via Monte Lungo n.2 ‐ Alzano Lombardo (BG) presso la
Banca INTESA SAN PAOLO Filiale di Alzano Lombardo con il seguente IBAN: IT47M0306952521100000001122
La scheda di iscrizione e la copia del brano proposto dovranno pervenire all’organizzazione entro il 15
giugno 2013. La documentazione può essere inviata tramite posta o consegnata direttamente alla sede del
Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese, via Montelungo 2, 24020 Nese – Alzano Lombardo (BG). È inoltre
possibile inviare la documentazione agli indirizzi di posta elettronica indicati nella sezione “Informazioni
Generali”. Entro il 29 Giugno 2013 ogni ensemble riceverà conferma di iscrizione al Concorso.
La scheda di iscrizione allegata dovrà essere compilata in ogni sua parte come segue:
 denominazione del gruppo e banda/orchestra di provenienza;
 indicazione della categoria di appartenenza;
 elenco dei musicisti e dello strumento suonato;
 indicazione delle sedie, dei leggii e della strumentazione necessaria;
 informazioni circa l’esperienza dei musicisti e il genere del brano eseguito;
 1 copia in originale della partitura del brano proposto, per visione (una volta confermata
l’iscrizione, altre due copie della partitura saranno richieste).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’ammissione al Concorso è subordinata al giudizio insindacabile della Direzione Artistica. In caso di non
accettazione, la quota di iscrizione sarà restituita integralmente.
L’ordine di esecuzione sarà stabilito dalla Direzione Artistica in base alle esigenze tecnico‐organizzative e
comunicato per iscritto ai gruppi partecipanti due settimane prima dell’inizio del Concorso.
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Nel caso in cui il numero dei gruppi iscritti risulterà inferiore a 10, il Concorso sarà annullato e saranno
restituite le quote di iscrizione già versate.
L’organizzazione metterà a disposizione gli strumenti a percussione previsti nelle partiture.
L’organizzazione si riserva il diritto esclusivo di utilizzare materiale fotografico e/o audiovisivo relativo al
Concorso.
Durante il Concorso, ogni elemento potrà esibirsi esclusivamente in un unico ensemble.
L’organizzazione non è responsabile di incidenti a persone o cose né durante il viaggio, né per tutta la
durata del Concorso.
PREMI
A tutti i gruppi partecipanti sarà consegnato il Diploma di Partecipazione.
Al gruppo che avrà conseguito il punteggio maggiore nella categoria di appartenenza sarà consegnato un
buono spesa spendibile presso Daminelli Pietro Strumenti Musicali del valore di:
50€ per la CATEGORIA 1
100€ per la CATEGORIA 2
150€ per la CATEGORIA 3
200€ per la CATEGORIA 4
Vedere art.5 per modalità di assegnazione del premio.
INFORMAZIONI GENERALI
Le esecuzioni avranno luogo domenica 15 Settembre 2013 presso la tensostruttura che ospita
FESTIVALBANDA 2013 nel cortile dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” in via Montelungo 5, Nese ‐ Alzano
Lombardo. L’inizio delle esecuzioni è previsto per le ore 11.00 e sarà definitivamente confermato e
comunicato per iscritto ai gruppi partecipanti due settimane prima dell’inizio del Concorso.
La premiazione del Concorso avverrà alle ore 20.30 dopo le esecuzioni.
Il Concorso è aperto al pubblico e l’ingresso è libero.
Per ogni informazione e dettaglio è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:
Simone 335 1259428 simogatto@yahoo.it
Michele 3356465212 robrigno@hotmail.it

L’iscrizione al Concorso per Ensemble “Tiziano Epis” presuppone l'automatica accettazione del presente
bando in ogni sua parte.

Nese, 22 Marzo 2013
Il Presidente del Corpo Musicale di Nese

Il Direttore Artistico

Giosuè Rota

Daniela Spinelli
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