
       g                                                        
SEZIONE  MUSICA DA CAMERA 

 CANTO - ARCHI – CHITARRA - FIATI CON O SENZA PIANOFORTE 
  La sezione, senza limiti d’età, riservata a formazioni di qualsiasi organico con   
.l’esclusione del duo pianistico, comprende le seguenti categorie: 
 

- Categoria A:     Musica da camera archi con e senza pianoforte; 
- Categoria B:     Musica da camera fiati con e senza pianoforte; 
- Categoria C:     Musica da camera formazioni diverse. 

Per tutte e tre le categorie programma a libera scelta della durata max di 30 min. 
 

 

CANTO 
CAT. UNICA:  Programma a libera scelta della durata massima di 20 minuti. 

 
 

CORO 
 Programma polifonico a libera scelta della durata massima di 20 minuti. 
 Non sono accettati canti popolari e non sono permessi brani accompagnati   
.da  basi  musicali. 
 
 

 
1. SETTORE PIANOFORTE CATEGORIA:     30 AGOSTO   

2. SETTORE PIANOFORTE A QUATTROMANI: 30 AGOSTO   

3. SETTORE ARCHI: 31 AGOSTO   

4. SETTORE MUSICA DA CAMERA: 31 AGOSTO   

5. SETTORE CANTO: 01 SETTEMBRE   

6. SETTORE CORO: 01 SETTEMBRE   

7. SETTORE CHITARRA: 02 SETTEMBRE   

 
 
 

                    INFORMAZIONI E ISCRIZIONI                 .   
                            

 
SCADENZA ISCRIZIONE 30 LUGLIO 2011 

 

SEGRETERIA SOCIETÀ BEETHOVEN A.C.A.M. 
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA 

LARGO PANELLA  –  88900 CROTONE (KR) 
Tel/Fax: 0962.900848   –   Cell. 389.0567234 - 331.5924240 

E-Mail: beethoven_acam@libero.it   -   Web Site: www.beethovenacam.it 
 

CONVENZIONE VILLAGGIO CAPOPICCOLO : 
88841 - ISOLA DI C. RIZZUTO (Kr) - Casella Postale 16  Tel. 0962.799205 
Fax: 0962.799208  -  cell. 338.4257292   -   Web Site: www.capopiccolo.it    

 

N.B. Le prenotazioni al villaggio vanno fatte dagli interessati.     
L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incomprensioni o  malintesi. 
 
 

-..Prezzo pensione completa (max 3 giorni) € 45,00 al giorno,    
   con sistemazione due persone per camera; 
-  Prezzo solo alloggio € 20,00; 
-  Per gli spostamenti dalla stazione di Crotone al Villaggio Capopiccolo    
.   il prezzo è di € 45,00 per 3/4 persone.  

  

                                DOMANDA D’ISCRIZIONE                        .
 

CONCORSO INTERNAZIONALE  2011 
“VINCENZO SCARAMUZZA” 

XIV EDIZIONE  -  dal 30 Agosto al 02 Settembre 2011        
SOCIETÀ BEETHOVEN A.C.A.M. 

Associazione Culturale Amici della Musica con Riconoscimento di Personalità Giuridica 
LARGO PANELLA  -  88900 CROTONE  (KR) 

TEL./FAX 0962.900848 –  CELL. 389.0567234 - 331.5924240 
 

   - Cognome……..……………………………………………………………..….......… 

    - Nome…..……………………………………………………………….…………..…. 
    - Luogo e data di nascita…………………………………………………………….… 
    - Cittadinanza………………………………………………………………..……….... 
    - Residenza……………………………………………………………….….………... 
    - Via...............………………………………………………………………….………. 
    - Codice Fiscale………………………………………………………………………… 
    - Telefono/Fax………………………………………………………………….…….… 
    - Cellulare………..………………………………………………………………..…..... 
    - E-Mail………..……………………………………………………………………..….. 
 

    - FIRMA……………………………………………………………………………….… 
 

ALLEGO: 
 1) Fotocopia documento di riconoscimento;  
 2) Elenco eventuali componenti gruppo e relativi dati fiscali; 
 3) Assegno circolare o copia della ricevuta del bonifico bancario. 
 

 

- SOLISTA - Specificare strumento e categoria: 
______________________________________________ 
- PIANOFORTE A QUATTROMANI 
- DUO 
- TRIO 
- QUARTETTO 
- GRUPPI CAMERISTICI 
- CANTO 
- CORO 
- CHITARRA 

   
  Dichiaro di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme   
. del  regolamento del Concorso cui si riferisce la presente domanda. 
 

INFORMATIVA D.LGS 196/2003  TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 
   N.B. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del codice della tutela della privacy, 

D.Lgs 196/2003 ai fini dello svolgimento e della gestione del Concorso. Con l’invio di materiale 
fotografico e bibliografico, il concorrente autorizza  l’Associazione  all’uso dello stesso.   

ò                                                  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO É: SOCIETA’ BEETHOVEN A.C.A.M.                     

- Associazione Culturale senza fini di lucro  con Riconoscimento di Personalità Giuridica -              
LARGO PANELLA - 88900 Crotone - TEL./FAX 0962.900848 –  CELL. 389.0567234 -  Ù 

 h 
  Firma del Genitore________________________________________________________ 
                                                  (Per i partecipanti minorenni va aggiunta la firma del Genitore) 

 

 
SOCIETÀ BEETHOVEN A.C.A.M. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA 
CON RICONOSCIMENTO DI PERSONALITÀ GIURIDICA 

 
Sotto il Patrocinio: 

REGIONE CALABRIA 
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura 

Assessorato al Turismo e Spettacolo 
 

PROVINCIA DI CROTONE 
Assessorato alla Cultura e Spettacolo 

COMUNE DI CROTONE 
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura  

 

 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE  
“VINCENZO SCARAMUZZA” 

XIV EDIZIONE 
dal 30 Agosto al 02 Settembre 2011                 

 
PIANOFORTE : 

(SOLISTI – DUO A QUATTROMANI) 
 

ARCHI : 
(VIOLINI – VIOLE – VIOLONCELLI – CONTRABBASSI) 

CANTO 
CORO 

MUSICA DA CAMERA : 
(ARCHI, CHITARRA, FIATI, CANTO, 

PERCUSSIONE E FORMAZIONI DIVERSE) 
 

CHITARRA 

 
 
 
 



 

 
                                  REGOLAMENTO                          -   
1. Il Concorso è aperto ai diplomandi  e  diplomati di ogni nazionalità  e  senza limiti       
.    di età;                                                                         
2. La manifestazione si svolgerà presso il Villaggio Capopiccolo di Isola Capo     
.   Rizzuto di  Crotone, nei giorni dal  30 Agosto al 02 Settembre 2011 ; 
3..Il giudizio della Commissione insindacabile e in ogni caso inappellabile,   
.  verrà espresso mediante la votazione da 1 a 100, con le norme e le modalità   
.   che la Commissione stessa, stabilirà prima dell’inizio delle prove; 
4. Non possono far parte della Commissione, giurati che abbiano rapporti di parentela 
    o di affinità con uno o più concorrenti. Non possono inoltre 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;                      
5. Le classifiche saranno rese note ai partecipanti al termine delle audizioni dell’intera  
    categoria; 
6. La Commissione giudicatrice può: 
    A. Chiedere al candidato di eseguire tutto il programma o  solamente una parte   
.        delle composizioni programmate;         
    B.  Indire un ulteriore prova invitando taluni candidati  o  complessi  a  ripresentarsi, 
         qualora si trovasse nell’impossibilità di formulare un giudizio classificatore. 
7. La Commissione giudicatrice potrà riservarsi la facoltà di non assegnare il Premio,   
.   qualora non  venissero riscontrati i requisiti richiesti ai candidati; 
8. Il Comitato organizzatore  può  a  suo  giudizio  eliminare  dal  concorso  una  o  più 
    sezioni qualora in esse risulti un numero inferiore d’iscritti; in tal caso questi   
.  saranno  tempestivamente  avvertiti e verrà loro rimborsata la tassa d’iscrizione,   
.  detratte le spese di spedizione. La domanda d’iscrizione in carta semplice come    
.   modello allegato dovrà essere inviata alla segreteria del concorso presso:                   
     SOCIETÀ BEETHOVEN A.C.A.M. - LARGO PANELLA - 88900 CROTONE (KR) 

entro e non oltre il 30 LUGLIO 2011. 
9. Alla domanda d’iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
    A. Certificato di nascita in carta libera; 
    B. Quota d’iscrizione non rimborsabile: 
            -  € 50,00 per i SOLISTI; 
            -  € 40,00 per i DUO (cadauno); 
            -  € 25,00 per i TRIO e QUARTETTO (cadauno); 
            -  € 15,00 per le ALTRE FORMAZIONI (cadauno); 
     C. I versamenti suddetti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario      
          intestato a: SOCIETA’ BEETHOVEN A.C.A.M. presso Banca Nazionale del 
        Lavoro di Crotone, C/C bancario n° 5801 - ABI 01005 - CAB 22200,    

...IBAN: IT88B0100522200000000005801  o Assegno bancario circolare   

..non trasferibile intestato a: SOCIETA’ BEETHOVEN A.C.A.M.-   

. LARGO PANELLA,   88900  CROTONE (KR); 
10.  Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei concorrenti; 
11. I concorrenti saranno ammessi alle prove in stretto ordine alfabetico e per  

categoria  I vincitori dovranno esibirsi gratuitamente, al Concerto di  Premiazione.  
       Al concerto  dei vincitori potranno partecipare anche altri concorrenti su esplicita   

richiesta della Giuria. L’assenza a tale concerto comporterà l’annullamento del 
premio relativo. In caso di riprese radiofoniche, televisive, o di registrazioni di 
parte del Concorso e dei concerti finali, i partecipanti non hanno diritto a pretesa 
o richiesta finanziaria nei riguardi dell’Associazione Beethoven degli organizzatori 
o dell’Ente trasmittente; 

12. Il minutaggio “massimo” stabilito per ciascuna categoria, mentre non obbliga    
il concorrente a doverlo necessariamente raggiungerlo dà facoltà alla Giuria 
d’interrompere l’esecuzione qualora il concorrente superi il tempo massimo 
prescritto. I concorrenti prima d’iniziare la prova, dovranno esibire un documento 
d’identificazione, la copia dei pezzi a scelta da eseguire e, se necessario, 
provvedere direttamente ai leggii; 

13.  Le nomine delle Commissioni giudicatrici e dei segretari sono di competenza del   
Comitato esecutivo dell’Associazione.  

       E’ membro di diritto il Presidente  dell’Associazione e/o un suo delegato; 
14.  Per ogni controversia è competente Il Foro di Crotone. 
 

 

                                          PUNTEGGI                                       . 
15. - Il Vincitore Assoluto per ciascuna categoria è il concorrente o la formazione cui è    

…assegnato il punteggio più alto e, comunque, non inferiore a 98 centesimi;   
- Primi classificati sono i concorrenti che riportano un punteggio non inferiore a  96 
…centesimi;  

     . - Secondi quelli con un punteggio non inferiore a 90 centesimi;                                
      .-.Terzi quelli con un punteggio non inferiore a 80 centesimi.   

..Dopo il vincitore assoluto nella graduatoria di ciascuna categoria precedono, a parità di 

..punteggio, i concorrenti primi classificati (punteggio riportato non inferiore a 96 centesimi) 

..più giovani di età.  
       ..La formazione più giovane d’età è determinata dalla media degli anni dei singoli 

..componenti.  Le sezioni riservate a giovani dei settori:  
 

PIANOFORTE, ARCHI, CHITARRA  
COMPRENDE LE SEGUENTI CATEGORIE: 

 

- Categoria  A:   Per i nati negli anni dal 2002 al 1998 
- Categoria  B:   Per i nati negli anni dal 1999 al 1996 
- Categoria  C:   Per i nati negli anni dal 1995 al 1992 
- Categoria  D:   Per i nati negli anni dal 1991 al 1987 
- Categoria  E:   Per i nati negli anni dal 1986 al 1983 
- Categoria  F:   Per i nati negli anni dal 1982 al 1979 
- Categoria  G:   Senza limiti d’età   
 

16.                                            PREMI                                        .   
SEZIONE: PIANOFORTE – ARCHI – CHITARRA  

   -  Ai Vincitori Primi classificati con un punteggio non inferiore a 96/100 saranno assegnati    
.     la Borsa di Studio relativa alla categoria e diploma: 
 

- Categoria  A:   € 100,00 - Categoria  E:   € 250,00 
- Categoria  B:   € 125,00 - Categoria  F:   € 300,00 
- Categoria  C:   € 150,00 - Categoria  G:   € 350,00 
- Categoria  D:   € 200,00  

  
SEZIONE DUO PIANISTICO ESECUZIONE 

     -   Al Duo vincitore Assoluto saranno assegnati due Concerti Premio retribuiti per un totale  
.        di € 1.200,00 (tutti e due concerti) al lordo delle ritenute più Diploma; 
     - .Al Duo classificato con un punteggio non inferiore a 96/100 secondo l’ordine della    
.     graduatoria saranno assegnati due Concerti Premio retribuiti per un totale di € 600,00   
.        (tutti e due concerti) al lordo delle ritenute più Diploma. 

 
SEZIONE MUSICA DA CAMERA 

     -   Al Gruppo Vincitore Assoluto di ogni categoria saranno assegnati tre Concerti Premio.   
.         per un totale di € 1.500,00 (tutti e tre concerti) al lordo delle ritenute più diploma. 
   -   Alla formazione di ogni categoria classificata con un punteggio non inferiore a 96/100   
-      secondo l’ordine della graduatoria, saranno assegnati tre Concerti Premio per un totale di   
.       € 1.200,00 (tutti e tre concerti) al lordo delle ritenute più diploma. 

 
SEZIONE ARCHI 

     - .Al Vincitore Assoluto del Concorso internazionale sezione Archi (Violino – Viola -   
.... .Violoncello - Contrabbasso) che avrà riportato una votazione di 98/100,    
.        i Premi consisteranno in: 
     - .Diploma di Vincitore Assoluto e tre concerti retribuiti per un totale di € 1.500,00   
.        (tutti e tre concerti) al lordo delle ritenute.  
          
 

 

SEZIONE CORO 
  -   Al Gruppo Vincitore Assoluto saranno assegnati due Concerti Premio per un totale  
.     di  € 1.000,00 (tutti e due concerti) al lordo delle ritenute più diploma; 
  -   Al Gruppo Secondo classificato sarà assegnato un Concerto Premio per un totale    
.      di  € 400,00 al lordo delle ritenute più diploma;  

     -   Al Gruppo Terzo classificato sarà assegnato un Concerto Premio per un totale di   
..   € 250,00 al lordo delle ritenute più diploma. Ogni Coro deve essere formato da un    
.     minimo di 16  elementi ad un massimo di 45. 
 

CAT. UNICA PER IL CANTO 
   - Diploma Vincitore Assoluto più tre Concerti Premio retribuiti per un totale di   
.      € 2.000,00 (tutti i tre concerti) al lordo delle ritenute. 
 
N.B. Tutti i concorrenti che hanno bisogno del Pianista accompagnatore, sia ai fini  

.del Concorso, sia per i concerti dovranno provvedere direttamente e a proprie 

.spese. 
 
   - Al Vincitore Assoluto al Concorso Internazionale di Chitarra che avrà riportato   

una  votazione di 98/100, i Premi consisteranno in: 
   -  Diploma di I Premio e tre Concerti retribuiti per un totale di € 800,00 al  lordo delle.   
. .ritenute (tutti e tre i concerti) e un Concerto Premio presso la prestigiosa.    
.    Biblioteca Vallicelliana di Roma; 

                  ò  
N.B. I Vincitori dei concerti, Solisti o Gruppi, da realizzare per l’Associazione,    

. .il Premio in denaro sarà consegnato durante la realizzazione dei concerti secondo  

. .le modalità previste dal regolamento. 
  .I concerti dei vincitori saranno tenuti nelle sedi ove opera l’Associazione    
.  e in date che  saranno comunicate  successivamente. 
 

ALTRI CONCERTI PREMIO 
17. L’Associazione nell’ambito degli scambi culturali si fa carico di segnalare i vincitori   
.      di ogni  categoria e coloro che si sono particolarmente distinti; 

   18. Tutti coloro, concorrenti ed insegnanti, che per regolamento avranno diritto a Premi e 
a Diplomi, dovranno provvedere  a ritirare  detto materiale durante  le Serate di 
Premiazione  o  durante  la loro  permanenza  a  Crotone  presso  la Segreteria del 
Concorso. I Primi, Secondi e Terzi Premi, saranno consegnati ai vincitori   
solo ed esclusivamente durante il Concerto per i vincitori, alla presenza delle 
Autorità e dei  membri della Giuria.  Non si effettuano spedizioni. 

 

 N.B. L’ammontare dei Concerti retribuiti s’intende al lordo delle ritenute previste per    
.         Legge. 

IMPORTANTE 
I Primi classificati, che suoneranno nella Serata di Premiazione,   
dovranno presentarsi in abito da concerto. 

 

 19.                                           CATEGORIE E PROGRAMMI 
SEZIONE:  

Pianoforte -  Archi - Violino - Viola - Violoncello - Contrabbasso -  Chitarra  
 

 - Categoria A: Per i nati dal 2002 al 1998 
Programma, a scelta della durata massima di 7 minuti 

 - Categoria B: Per i nati dal 1999 al 1996 
Programma, a scelta della durata massima di 10 minuti 

 - Categoria C: Per i nati dal 1995 al 1992 
Programma, a scelta della durata massima di 12 minuti 

 - Categoria D: Per i nati dal 1991 al 1987 
Programma, a scelta della durata massima di 15 minuti 

 - Categoria E: Per i nati dal 1986 al 1983 
Programma, a scelta della durata massima di 20  minuti 

 - Categoria F: Per i nati dal 1982 al 1979 
Programma, a scelta della durata massima di 25  minuti 

 - Categoria G: Senza limiti di età 
Programma, a scelta della durata massima di  30  minuti  



 


