
L’ Associazione Musicale “Note sul Mare” 

presenta 

2nd “ISCHIA” INTERNATIONAL SOLOIST & CHAMBER MUSIC COMPETITION 

 

Art. 1 Il concorso è aperto a giovani musicisti italiani e stranieri. 

Art. 2 Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura musicale incoraggiando i giovani allo studio 

della musica. 

Art. 3 Il concorso si svolgerà dal 4 al 7  Maggio  2023 presso “VILLA ARBUSTO” -  in via Angelo Rizzoli  Lacco 

Ameno , nell’ Isola d’  Ischia (NA). 

Art. 4 Le prove saranno pubbliche e divise nelle seguenti sezioni e categorie: 

Sezione 1:  Soloist Prize                                                                       Sezione 2: Chamber Music Prize 

           (Cantanti e tutti gli strumenti solisti                                   (Duo-Trio e  Ensamble, Orchestre, Cori  

                            tranne Pianoforte)                                                                          fino a 20 elementi )                                                                          

Cat. Junior fino a 9 anni durata massima 5 minuti                     Cat. F età media fino a 14 anni compresi 

Cat. A fino a 12 anni durata massima 8 minuti                                      durata massima fino a 10 minuti                                                                                                 

Cat. B fino a 15 anni durata massima 10 minuti                         Cat.G età media fino a 20 anni compresi 

Cat. C fino a 18 anni durata massima 15 minuti                                    durata massima fino a 15 minuti                                                                                                      

Cat. D fino a 23 anni durata massima 20 minuti                          Cat. H età media fino a 35 anni compresi                                                                                                            

Cat. E fino a 35 anni durata massima 25 minuti                                   durata massima fino a 20 minuti 

 

NEW   SEZIONE 3  ( Solo per i residenti in Italia)  

*Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo Musicale - studenti frequentanti l’indirizzo musicale 

 

Cat. A: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Prima: Programma libero della durata massima di 4 minuti 

Cat. B: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Seconda: Programma libero della durata massima di 6 minuti 

Cat. C: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Terza: Programma libero della durata massima di 8 minuti 

Cat. D: Formazioni dal duo all'ottetto e pianoforte a 4 mani - Programma libero della durata massima di 6 

minuti 

Cat. E: Orchestre e formazioni corali (da 9 a 20 elementi) - Programma libero della durata massima di 10 

minuti 

 

 

 



NEW SEZIONE 4 (Solo per i residenti in Italia) 

*Studenti dei Licei Musicali e Coreutici 

Cat. A: Solisti di tutti gli strumenti - Classi Prima e Seconda: Programma libero della durata massima di 5 

minuti 

Cat. B: Solisti di tutti gli strumenti - Classi Terza, Quarta e Quinta: Programma libero della durata massima di 

7 minuti 

Cat. C: Formazioni dal duo all'ottetto e pianoforte a 4 mani: Programma libero della durata massima di 8 

minuti 

Cat. D: Orchestre e formazioni corali (da 9 a 20 elementi): Programma libero della durata massima di 15 

minuti 

  

*INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE (SEZIONE 3 e SEZIONE 4): 

-I SOLISTI che si esibissero accompagnati da un docente dovranno iscriversi nella categoria solistica 

corrispondente. 

-I SOLISTI che si esibissero accompagnati da un compagno di studi potranno scegliere se iscriversi nella 

categoria Solistica corrispondente (e verrà valutato solo il solista), oppure nella categoria di musica da 

camera (e verranno valutati entrambi i concorrenti). 

 

*INDICAZIONI PER L' ISCRIZIONE (SEZIONE 1, SEZIONE 3 e SEZIONE 4): 

-I SOLISTI che avessero necessità del PIANISTA COLLABORATORE DEL CONCORSO, dovranno farne 

richiesta nella domanda di iscrizione e versare il contributo aggiuntivo indicato nelle modalità di 

pagamento. 

 

Art. 5   I concorrenti possono iscriversi ad una sola categoria: tuttavia, ai solisti della Prima Sezione è 

consentito partecipare anche alla Seconda e viceversa. 

Art. 6 L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente bando eventuali modifiche ed 

eventualmente abolire una categoria qualora non si ritenga sufficiente il numero dei concorrenti. 

Soltanto in questo caso verrà restituita la quota d’iscrizione. Inoltre, l’organizzazione non si assumerà la  

responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare ai concorrenti durante il corso 

di tutta la manifestazione. 

Art. 7 Tutti i concorrenti possono iscriversi a categorie superiori qualora ritengano che la loro 

preparazione lo consenta. 

Art. 8 All’inizio di ogni audizione i concorrenti dovranno presentare alla commissione esaminatrice: 

1) Documento d’identità 

2) Due copie dei brani in programma 



Non sono ammessi brani in forma facilitata. 

Art. 9 I concorrenti saranno ascoltati in ordine alfabetico partendo dalla lettera che verrà estratta il 

primo giorno del Concorso. 

Art. 10 Per i concorrenti di tutte le sezioni il programma della prova di concorso è a libera 

scelta. Per i concorrenti l’esecuzione a memoria non è obbligatoria. 

Art. 11 I risultati verranno resi noti al termine delle audizioni di ciascuna categoria. 

Art. 12 Nella scheda di iscrizione è fatto obbligo di indicare il nome dei propri insegnanti. Verranno resi noti 

tutti i nomi dei giurati nel sito www.ischiapianocompetition.com 

Art.13 La giuria sarà formata da concertisti, didatti e personalità musicali di chiara fama. I Maestri che 

hanno dato la propria disponibilità saranno visibili sulla pagina web del Concorso 

Art. 14 La giuria potrà interrompere i concorrenti nel caso sia superato il minutaggio previsto. 

Art. 15 Le decisioni della Giuria, che si riserva il diritto di non assegnare i premi previsti qualora il 

livello di esecuzione risulti insufficiente, sono definitive ed inappellabili. 

Art. 16 La premiazione dei Primi, Secondi, Terzi e Quarti classificati sarà effettuata al termine delle 

audizioni di ciascuna categoria. 

I Primi Assoluti delle varie categorie dovranno partecipare al Galà di Premiazione che si terrà il 7 Maggio  

2023 a “VILLA ARBUSTO” ", in via Angelo Rizzoli Lacco Ameno, nell’ Isola d’ Ischia (NA). 

La mancata partecipazione al Concerto comporta la rinuncia ai Premi. 

Art.17 Il calendario delle prove e la data di convocazione (dalla quale risulteranno ora e giorno 

dell’appello della propria categoria) saranno pubblicati sul sito internet 

dell’Associazione www.ischiapianocompetition.com 

Ciascun candidato, pertanto, per conoscere la data di convocazione dovrà consultare il sito o telefonare 

alla segreteria dell’organizzazione artistica 

(tel. 081 5071403 oppure 333 3283159) che declina ogni responsabilità in tal senso, non essendo 

previste altre forme di convocazione. 

Art. 18 Le spese di soggiorno sono a carico dei concorrenti. 

Art. 19 Ai sensi dell’Art. 10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei Dati Personali”, l’Associazione 

Musicale “Note sul Mare” informa che i dati forniti all’atto di iscrizione saranno dalla stessa conservati 

ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative al concorso e che, ai sensi dell’Art. 

1 della succitata Legge, il titolare dei dati ha diritto di opporsi al loro utilizzo. 

Art. 20 L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle regole stabilite dal 

presente bando. 



°PREMI° 

PER I CONCORRENTI DI TUTTE LE SEZIONI E CATEGORIE 

AI PRIMI classificati (punteggio da 98/100 a 95/100) medaglia e diploma di 1° premio. 

AI SECONDI classificati (punteggio da 94/100 a 90/100) diploma di 2° premio. 

AI TERZI classificati (punteggio da 89/100 a 85/100) diploma di 3° premio. 

AI QUARTI classificati (punteggio da 84/100a 80/100) diploma di 4° premio. 

-Ad ogni concorrente non premiato sarà rilasciato un diploma di partecipazione. 

-AI PRIMI Assoluti delle varie categorie (con il punteggio più alto, non inferiore a 99/100) 

verranno assegnati oltre a Coppa e Diploma di Primo Premio Assoluto i seguenti Premi (non sono 

previsti ex-aequo): 

SEZIONE 1 (Soloist Prize) 

Cat. Junior Borsa di studio € 50,00                              Cat. A Borsa di studio € 80,00 

Cat. B Borsa di studio € 100,00                                    Cat. C Borsa di studio € 140,00 

Cat. D Borsa di studio € 200,00 

Cat. E di studio € 400,00 - - Un Concerto da tenersi nella stagione 2024 inserito nel  

“CLASSICA FESTIVAL NOTE SUL MARE” ad Ischia 

 

SEZIONE 2 (Chamber Music Prize) 

Cat. F Borsa di studio € 100,00 

Cat. G Borsa di studio € 250,00 

Cat. H Borsa di studio € 400,00 - Un Concerto da tenersi nella stagione 2024 inserito nel 

 “CLASSICA FESTIVAL NOTE SUL MARE” ad Ischia 

 

* Per tutti i concerti premio è previsto solo un simbolico rimborso spese. 

SEZIONE 3  (Scuole secondarie di I Grado a Indirizzo musicale) 

Cat. A-B-C        Borsa di studio € 50,00  

Cat. D               Borsa di studio € 50,00     

Cat. E               Borsa di studio € 100,00 

SEZIONE 4 (Licei Musicali e Coreutici) 

Cat. A-B          Borsa di studio € 100,00  

Cat. D              Borsa di studio € 200,00     

 



Art. 21 -Per i concerti premio, sono in via di definizione accordi presi singolarmente con associazioni 

che offriranno la possibilità di suonare nelle loro stagioni o rassegne concertistiche. 

- Al termine del Concorso verrà proclamato il Vincitore Assoluto della Prima Edizione del Concorso 

(non saranno assegnati ex-aequo). 

Art. 22 Eventuali registrazioni o trasmissioni radiofoniche o televisive delle esecuzioni non 

costituiranno diritto per alcun compenso agli esecutori. 

 

•MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE• 

Art. 23 I concorrenti dovranno inviare entro e non oltre il 20 Aprile 2023 la scheda di 

iscrizione debitamente compilata per mail ad ischiachambermusic@gmail.com 

Alla domanda dovrà essere allegata una attestazione dell’avvenuto pagamento. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria: 

tel +39 0815071403 Mobile Phone +39 3333283159 

Facebook https://www.facebook.com/Ischia-Soloist-Chamber-Music-Competition-103481002258871 

 

•QUOTE D’ISCRIZIONE• 

SEZIONE 1 e SEZIONE 2  

Cat. Junior € 45,00 1^ sezione 

Cat. A-B-C € 55,00 1^ sezione 

Cat. D-E € 65,00 1^ sezione 

Cat F-G-H € 35,00 per persona 2^ section - Quota totale € 220 da 10 a 20 elementi. 

SEZIONE 1 : Pianista collaboratore del concorso   

€ 15,00 per ciascuna esibizione che lo richieda Cat. Junior- A- B 

€ 25,00 per ciascuna esibizione che lo richieda Cat. C- D- E 

 

SEZIONE 3 (Scuole secondarie di I Grado a Indirizzo musicale) 

Cat. A                                 € 15,00 

Cat. B                                 € 20,00 

Cat. C                                 € 25,00 

Cat. D                                 € 12,00 per ciascun componente 

Cat. E                                  € 8,00   per ciascun componente 

Pianista collaboratore del concorso: € 15,00 per ciascuna esibizione che lo richieda 

https://www.facebook.com/Ischia-Soloist-Chamber-Music-Competition-103481002258871


SEZIONE 4 (Licei Musicali e Coreutici) 

Cat. A                                  € 30,00 

Cat. B                                  € 35,00 

Cat. C                                  € 15 ,00 per ciascun componente 

Cat. D                                  € 10,00    per ciascun componente 

 

Pianista collaboratore del concorso: € 20,00 per ciascuna esibizione che lo richieda 

 

*IL PAGAMENTO DELLA QUOTA E' DA INTENDERSI AL NETTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE 

Per le categorie relative alle formazioni cameristiche, orchestrali e corali, è obbligatorio versare un unico 

contributo cumulativo.  

E’ anche possibile versare un contributo cumulativo anche per tutti partecipanti di tutte le sezioni (solisti, 

cameristi, orchestra) provenienti dalla stessa istituzione scolastica. 

La quota può essere versata mediante Bonifico Bancario: 

Banca Prossima - C/C n° 69467 intestato ad “Associazione Musicale Note sul Mare” 

 IBAN:      IT91W0335901600100000069467  

BIC/ SWIFT: BCITITMM Filiale di Milano 20121 - 

Piazza Paolo Ferrari 10 – Milano 


