PREMIO “ROBERTO DI CECCO” 2017 ‐ I° EDIZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ROBERTO DI CECCO”
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N°1 BORSA DI STUDIO
RISERVATO AGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO “G.TARTINI” DI TRIESTE
Il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, in collaborazione con l' Associazione Culturale “Roberto Di
Cecco”, indice un Concorso di Esecuzione Strumentale riservato a tutti gli studenti dell'Istituto,
dedicato alla valorizzazione dei repertori strumentali composti a partire dal secondo 900 sino alla
contemporaneità.
Il concorso è finalizzato all’assegnazione di una borsa di studio del valore di 1000 euro offerta
dalla Associazione Culturale “Roberto Di Cecco”.
Regolamento:
 Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2016/17
presso il Conservatorio “G. Tartini”.
 Sono ammesse alle audizioni tutte le formazioni, a partire dai solisti fino a gruppi
cameristici di varia composizione.
 È prevista l’esecuzione di un programma della durata massima di 20 minuti; in caso di
durata maggiore, la commissione ha facoltà di interrompere la prova al raggiungimento
del termine sopra indicato.
 Sono ammesse esecuzioni esclusivamente di composizioni scritte dal 1940 ad oggi.
 I concorrenti dovranno presentare alla Commissione almeno due copie delle partiture dei
brani in programma.
 Le esecuzioni delle prove si svolgeranno in base a un calendario in ordine alfabetico che
sarà stabilito, immediatamente prima dell’inizio delle prove, previa estrazione da parte del
Presidente della commissione .
 La commissione sarà presieduta dal Direttore del Conservatorio Statale di Musica “G.
Tartini” di Trieste o da un suo delegato, e sarà composta inoltre da quattro docenti del
Conservatorio.
 La commissione sarà integrata da un componente designato dalla “Associazione Roberto Di
Cecco, che avrà funzione di segretario verbalizzante.
 Il giudizio della Commissione è inappellabile.
 A discrezione della Commissione, per premiare esecuzioni di particolare rilievo, il premio
potrà anche essere assegnato ex aequo .
L’iscrizione al concorso dovrà essere formalmente prodotta dagli studenti entro il 20 aprile 2017
via mail all’indirizzo protocollo@conts.it
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Nella domanda i candidati devono indicare, a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome,
b) il luogo e la data di nascita;
c) il luogo di residenza e il domicilio;
d) il recapito telefonico;
e) l’iscrizione all’anno di Corso e relativo docente preparatore;
f) il codice fiscale;
Le audizioni si terranno il giorno 4 maggio 2017 presso la Sala Tartini del Conservatorio G.Tartini
con inizio alle ore 14:00.
Il concerto di premiazione del vincitore e dei concorrenti segnalati dalla Commissione si svolgerà il
giorno 5 giugno 2017 ore 20:30 presso la Sala Tartini del Conservatorio, e sarà inserito all’interno
della programmazione dei “Concerti del Conservatorio”.

Trieste, 17 febbraio 2017
Prot.n. 709/c13
Il Direttore
Roberto Turrin
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