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REGOLAMENTO
Art.1 - Bando di Concorso
Il concorso è aperto a giovani musicisti di ambo i sessi e
di qualsiasi nazionalità.
Art.2 - Sezioni Categorie e Prove
Sezione I
Pianoforte
Sezione II
Archi
Sezione III Fiati
Sezione IV Arpa
Sezione V
Musica da Camera (dal duo al quintetto compreso pianoforte a 4 mani, escluso duo pianistico)
Sezione VI Musica Vocale da Camera
Categorie:
Pianoforte, Archi, Fiati, Arpa (sez. I, II, III, IV)
Cat. J) fino a 8 anni - nati dal 2012 in poi;
Durata massima della prova 6 min.
con programma libero;
Cat. A) fino a 10 anni - nati nel 2011-10
Durata massima della prova 8 min.
con programma libero;
Cat. B) fino a 13 anni - nati nel 2009-08-07

Durata massima della prova 10 min.
con programma libero;
Cat. C) fino a 16 anni – nati nel 2006-05-04
Durata massima della prova 14 min.
con programma libero;
Cat. D) fino a 19 anni – nati nel 2003-02-01
Durata massima della prova 16 min.
con programma libero;
Cat. E) fino a 22 anni – nati nel 2000-99-98
Durata massima della prova 18 min.
con programma libero;
Cat. F) fino a 25 anni – nati nel 1997-96-95
Durata massima della prova 20 min.
con programma libero;
Cat. G) Esecuzione Pianistica
Fino a 30 anni – nati dal 1990 in poi
Durata massima della prova 23 min.
Il programma è libero ma dovrà comprendere
un brano del compositore A. Shor scelto dalla
raccolta scaricabile dal link
http://shorscores.maltafest.eu/childhood-memories.html
Musica da Camera (sez. V)
Cat. A) fino a 15 anni – nati dal 2005 in poi
Durata massima della prova 10 min.
con programma libero;
Cat. B) fino a 18 anni – nati nel 2004-03-02
Durata massima della prova 12 min.
con programma libero;
Cat. C) fino a 21 anni – nati nel 2001-00-99
Durata massima della prova 14 min.
con programma libero;
Cat. D) fino a 24 anni – nati nel 1998-94-93
Durata massima della prova 16 min.
con programma libero;
Cat. E) fino a 27 anni – nati nel 1995-94-93
Durata massima della prova 18 min.
con programma libero;
Cat. F) fino a 30 anni – nati nel 1992-91-90
Durata massima della prova 20 min.
con programma libero;
Musica Vocale da Camera (sez. VI)
Cat. Unica) fino a 30 anni – nati dal 1990 in poi
Durata massima della prova 15 min.
con programma libero;
Per la sez. V e VI (Musica da Camera e Musica Vocale da Camera)
verrà considerata l’età media dei componenti del gruppo.

Art.3 - Periodo delle prove
Le selezioni si svolgeranno dal 30 marzo al 5 aprile 2020
con calendario da definirsi.
Art.4 - Audizioni
I concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico. Il calendario delle prove sarà reso noto entro il
15 marzo 2020. Tutte le prove saranno pubbliche. Le audizioni si terranno presso il Teatro “A. Salieri”, nell’auditorium “Piccolo Salieri” e nell’Auditorium del Museo
Civico Archeologico con calendario da definirsi. Ogni
concorrente sarà tenuto ad informarsi relativamente alla
propria convocazione visitando il sito www.accademiasalieri.com o telefonando al Direttore Artistico prof. Davide
De Togni tel. 345 63 93 395.
All’inizio di ogni categoria verrà fatto l’appello.
I RITARDATARI NON SARANNO AMMESSI ALLA
PROVA. Prima della propria audizione, i concorrenti dovranno consegnare alla Giuria un documento d’identità
e 2 copie dei brani da eseguire, pena l’eliminazione dal
concorso.
Art.5 - Commissione
La commissione giudicatrice è composta da Docenti di
Conservatorio, operatori musicali e musicisti di rilievo
del panorama musicale italiano ed europeo. I Commissari esprimono il proprio voto a scrutinio segreto in centesimi. I Giurati con rapporti didattici o di parentela con i
candidati, devono astenersi dalla votazione.
Art.6 - Premi
* Ai candidati che avranno riportato il punteggio più alto
e non inferiore a 98/100, Diploma di 1° premio assoluto
e Coppa;
* Ai candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 95/100, Diploma di 1° premio e Medaglia;
* Ai candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 90/100, Diploma di 2° premio e Medaglia;
* Ai candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 85/100, Diploma di 3° premio e Medaglia;
* Ai candidati che avranno riportato un punteggio non
inferiore a 80/100 Diploma di Merito;
* A tutti gli altri concorrenti Diploma di partecipazione.
Borse di studio “Giuseppe Magnani Young”
In ricordo del musicista legnaghese Giuseppe Magnani*,
saranno assegnate 4 borse di studio di € 200,00 cadauna, Diploma, Trofeo e la partecipazione ad un Concer-

to. Il premio andrà al miglior 1° Premio Assoluto delle
cat. J-A-B-C delle sez. I-II-III-IV (Pianoforte, Archi, Fiati,
Arpa) che si sarà distinto per qualità tecniche ed artistiche, escluso il vincitore del Premio Salieri Young.
Borse di studio “Giuseppe Magnani”
In ricordo del musicista legnaghese Giuseppe Magnani*,
saranno assegnate 4 borse distudio di € 250,00 cadauna,
Diploma, Trofeo ed un Concerto; Il premio andrà al miglior 1° Premio Assoluto della cat. D-E-F delle sez. I-IIIII-IV (Pianoforte, Archi, Fiati, Arpa) che si sarà distinto
per qualità tecniche ed artistiche, escluso in vincitore del
Premio Salieri.
Borse di studio “Giuseppe Magnani Chamber Music”
In ricordo del musicista legnaghese Giuseppe Magnani*,
saranno assegnate due borse di studio di € 400,00 cadauna, Diploma, Trofeo ed un Concerto. Il premio andrà a due
gruppi da camera che avranno riportato il punteggio più
alto tra i Primi Premi Assoluti, scelti fra tutte le categorie
della sez. V, che si saranno distinti per qualità tecniche ed
artistiche.
(*Personalità di rilievo del panorama musicale della prima metà
del ‘900, autore di una importante biografia su Antonio Salieri - dal 1922 Direttore della Scuola d’Istrumenti ad arco “A.
Salieri”, ove formò numerosi qualificati strumentisti ad arco).
Premio “Antonio Salieri Young ”
I vincitori del premio “Giuseppe Magnani Young”, concorreranno all’assegnazione del Premio “Antonio Salieri
Young” - pena l’annullamento del relativo Premio - che
consiste in una Borsa di Studio di € 800,00 (non cumulabile), Diploma d’Onore, Targa e la partecipazione ad un
Concerto presso l’Auditorium Nuovo Montemezzi del
Conservatorio “E. F. dall’Abaco” di Verona con data da
definirsi. La selezione avrà luogo domenica 5 aprile 2020
alle ore 17.00 presso l’Auditorium Piccolo Salieri. A conclusione delle esibizioni dei finalisti delle quattro sezioni, una
Giuria selezionata sceglierà il vincitore del Premio che sarà
tenuto ad esibirsi - pena l’annullamento del premio - nella
serata di Gala domenica 5 aprile 2020 alle ore 20.45 presso
il Teatro Salieri.
Premio “Antonio Salieri ”
I vincitori del premio “Giuseppe Magnani”, concorreranno
all’assegnazione del Premio “Antonio Salieri” - pena l’annullamento del relativo Premio - che consiste in una Borsa
di Studio di € 2000,00 (non cumulabile), un Concerto con

l’Orchestra “I Virtuosi italiani”, Diploma d’Onore e Targa.
La serata avrà luogo domenica 5 aprile 2020 alle ore 20.45
presso il Teatro Salieri di Legnago in forma di Concerto. A
conclusione delle esibizioni dei finalisti, una Giuria selezionata sceglierà il vincitore del Premio.
Premio “ Salieri Chamber Music ”
I 2 vincitori del premio “Giuseppe Magnani Chamber
Music”, concorreranno all’assegnazione del Premio “Salieri Chamber Music” - pena l’annullamento del relativo
Premio - che consiste in una Borsa di Studio di € 1000,00
(non cumulabile), un Concerto, Diploma d’Onore e Targa.
La serata avrà luogo domenica 5 aprile 2020 alle ore 20.45
presso il Teatro Salieri di Legnago in forma di Concerto. A
conclusione delle esibizioni dei finalisti, una Giuria selezionata sceglierà il vincitore del Premio.
Premio Enfant Prodige “Laura Palmieri”
Il Premio è rivolto al giovanissimo Pianista solista o 4 mani,
selezionato tra le cat. J-A-B che si sarà distinto per qualità
tecnico/artistiche. Verrà assegnata una Borsa di Studio di
€ 500,00 (gentilmente offerta dalla famiglia Palmieri), Diploma
d’Onore, Targa e la partecipazione ad un Concerto presso
l’Auditorium Nuovo Montemezzi del Conservatorio “E. F.
dall’Abaco” di Verona.
Premio “Enrico De Mori”
Il Premio è rivolto al giovane pianista, selezionato fra tutte le categorie, che si sarà particolarmente distino nell’esecuzione di uno o più brani tratti dal repertorio pianistico
del ‘900. Verrà assegnata una Borsa di Studio di € 500,00
(gentilmente offerta dal Comitato Legnago per Salieri), Diploma d’Onore, Targa ed un Concerto.
Premi Speciali
A tutti coloro che avranno dimostrato una rilevante maturità tecnico/artistica nell’esecuzione di uno o più brani,
potranno essere assegnati i seguenti premi speciali:
- Premio “Barocco” - Diploma alla migliore esecuzione di
un brano del periodo barocco;
- Premio “Sonata Classica” - Diploma alla migliore esecuzione di una sonata del periodo classico;
- Premio “Musica Romantica”- Diploma alla migliore esecuzione di un brano del periodo romantico;
- Premio “Virtuosité” - Diploma alla migliore esecuzione
di un brano o studio virtuosistico;
- Premio “Musica ‘900” - Diploma alla migliore esecuzione di un brano del ‘900;

- Premio “Musica Contemporanea” - Diploma alla migliore esecuzione di un brano contemporaneo (dal 1950 ai
giorni nostri);
- Premio “Enfant Prodige” - Diploma al candidato che si
sarà distinto per qualità tecnico-artistiche selezionato
nelle categorie J- A - B (esclusa la sez. Pianoforte);
- Premio “Esecuzione Pianistica” - Diploma ai migliori
classificati che saranno ammessi di diritto al “In Rome
Music Festival and International Piano Competition”
che si terrà a Roma dal 17 al 22 settembre 2020 (www.
inmusica-festival.eu).
Concerto Premi Speciali
I vincitori dei Premi Speciali, che a parere delle Giurie abbiano evidenziato spiccate qualità artistiche, saranno invitati a partecipare ad un Concerto presso l’Auditorium
del Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, nel mese
di settembre, nell’ambito della rassegna estiva dedicata
a prestigiosi Concorsi Internazionali, presso il “Teatro Ristori” di Verona e al Festival Musicale di Altolivenza.
Registrazioni
Durante le fasi del concorso sarà possibile filmare le esibizioni. I concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa
economica per le registrazioni audio e/o video relative
ad ogni fase del concorso e del concerto di premiazione. Tali registrazioni resteranno di proprietà esclusiva
dell’Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “A. Salieri” per qualsiasi utilizzazione.
Art.7 - Quote di Iscrizione
Sezioni I - II - III - IV € 60,00
Sezione V - VI
€ 40,00 (per ogni componente del gruppo)
I solisti strumentisti potranno essere accompagnati dal loro
pianista. I concorrenti che intendano fruire del pianista
accompagnatore ufficiale del concorso, dovranno inviare
una integrazione di € 25,00 per le cat. J, A, B e di € 40,00
per le cat. C, D, E, F e, se richiesto, copia dei brani. Solo
al ricevimento dei relativi bonifici i concorrenti saranno
calendarizzati. La quota di iscrizione va versata mediante
Conto Corrente Bancario:
Beneficiario:
Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “A. Salieri” via
Matteotti, 39 – 37045 Legnago (VR) Italia
Banca: Unicredit Spa Agenzia Legnago
Iban: IT 95 G 02008 59540 000102941625
Bic-swift: UNCRITM1M26
Causale: Nome Candidato - Sezione - Categoria - Strumento

TUTTE LE SPESE E/O COMMISSIONI, ANCHE DELLA
BANCA BENEFICIARIA, SONO A CARICO DELL’ORDINANTE. LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON È RESTITUIBILE.
Art.8 - Domanda di Iscrizione
La domanda di iscrizione va compilata su apposito modulo online direttamente dal sito www.accademiasalieri.
com entro il 2 marzo 2020 con allegata la copia del pagamento della quota di iscrizione – pena l’annullamento
dell’iscrizione.
Art.9 - Norme comuni
I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore alla loro età e partecipare a più sezioni del Concorso,
ma non a più categorie all’interno della stessa sezione.
Il minutaggio massimo stabilito per ciascuna categoria,
mentre non obbliga i concorrenti a raggiungerlo, dà la
facoltà alla Commissione di interrompere l’esecuzione
qualora superi i limiti previsti. È facoltà della Commissione far ripetere o interrompere le esecuzioni qualora lo
ritenga opportuno. Il giudizio finale della giuria sarà in
ogni caso insindacabile.
Art.10 - Norme finali
L’organizzazione mette a disposizione dei concorrenti
solo il Pianoforte. Per qualsiasi altro strumento da noleggiare rivolgersi presso il negozio MUSICALMENTE
di Legnago (info@musical-mente.com tel. 346 79 88 906).
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale
e incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento che potrebbero subire variazioni qualora subentrassero cause di forza maggiore. L’organizzazione
del Concorso non si assume la responsabilità di eventuali
rischi o danni di qualsiasi natura a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione. Per ogni controversia è
esclusivamente competente il Foro di Verona.
Art.11 - Privacy
Con la compilazione della domanda di cui all’art. 8, in
riferimento e secondo i termini del Regolamento Europeo 679/2016 e del vigente D.Lgs 196/2003, in materia
di privacy, il concorrente, od il genitore in caso di minore,
autorizza il trattamento dei propri dati per le rilevazioni necessarie. I dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno
conservati dall’Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco
“A. Salieri” di Legnago (VR), titolare del trattamento, ed
utilizzati per l’invio di informazioni riguardanti l’As-

sociazione stessa, per la pubblicazione sui siti ufficiali
dell’Associazione (www.accademiasalieri.com) e di Associazioni, Enti, Istituzioni, cooperanti. Il conferimento
dei dati, ai fini della partecipazione al Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio “Antonio Salieri” di
Legnago (VR), ha natura obbligatoria. L’interessato ha
diritto di cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al
loro utilizzo.
Art. 12 - Utilizzo immagini, materiali, nominativi
Con l’iscrizione al concorso, il concorrente od il genitore
in caso di minore, autorizza l’Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “A.Salieri” di Legnago, ai sensi degli
Artt.10 e 230 Codice Civile e degli Artt. 96 e 97 Legge 22
Aprile 1941 nr.663 (Legge sul diritto d’autore), a titolo
gratuito, senza limiti di tempo, spazio e territorio, in ogni
sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura
invenzione, nei limiti previsti dalla normativa italiana vigente, alla:
pubblicazione di foto, video o altri materiali audiovisivi
ritraenti il concorrente, riprese da personale autorizzato
dalla predetta Associazione, poste sul sito internet www.
accademiacasalieri.come di Associazioni, Enti, Istituzioni, cooperanti, nonchél’utilizzazione degli stessi per
adattamenti o riduzioni in qualsiasi forma interattiva e/o
multimediale, anche mediante l’inserimento in canali telematici e/o siti della rete;
utilizzazione dei medesimi materiali in occasione di pubbliche rappresentazioni, attraverso passaggi TV, manifestazioni, pubblicazioni e proiezioni pubbliche, diffusione
su supporto cartaceo, ottico e magnetico;
pubblicazione di foto esposte nella bacheche delle sedi
operative, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in
qualsiasi formato, per scopi promozionali, divulgative e
conoscitive dello stesso Istituto;
conservazione di foto e video negli archivi informatici
dell’associazione,
Prende atto che l’Associazione Scuola d’istrumenti ad
Arco “Antonio Salieri” non trae alcun guadagno economico da tale diffusione; garantisce la massima serietà
nell’utilizzo delle immagini; ne vieta l’uso in contesti che
pregiudicano la dignità personale ed il decoro dell’interessato;
L’interessato ha diritto opporsi all’ utilizzo di quanto sopra, mediante comunicazione a segreteriaaccademiasalieri@gmail.com, all’atto dell’iscrizione.

Col sostegno di

AGENTE GENERALE PER IL VENETO-FRIULI-TRENTINO-MARCHE-ROMAGNA
FRANCO TOSELLO 049-8716088

padova.cultura@utetgrandiopere.it

Associazione Scuola d’Istrumenti
ad Arco “Antonio Salieri”
Legnago (Verona) Via G. Matteotti, 39
Accademia di Musica convenzionata
con i Conservatori di Verona Rovigo Mantova
e gli Istituti AFAM
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