
 
 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ARTISTICO E MUSICALE ITALIANO 
 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2007 
 

Al fine di proseguire l’azione di valorizzazione del grande patrimonio di lavoro e di tradizione artistica del 
nostro sistema musicale, il Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, promuove anche per il 2007, nell’ambito del Premio Nazionale 
delle Arti, (giunto alla sua V Edizione), la realizzazione del Festival dei Conservatori, con lo scopo di far 
conoscere più da  vicino la qualità delle nostre Istituzioni, facendo emergere i talenti e le opportunità 
offerte dal sistema.  
 

CONCORSO MUSICA DA CAMERA 
Bando 

 
Nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti – 2007, promosso dal Ministero  dell’Università e della Ricerca 
– Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica,  Musicale e Coreutica, - l’ Istituto Musicale 
Pareggiato  “ Vincenzo Bellini “ di Caltanissetta – Istituto Superiore di Studi Musicali -  organizza  la 
sezione relativa alla Musica da Camera. 

 
Regolamento 

 
Art. 1 – L’ Istituto Musicale Pareggiato “ Vincenzo Bellini “ di Caltanissetta,  designato dal Ministero con 
nota prot. 1779/Segr/Afam del 25 Luglio 2007, è la sede dove si svolgerà la Prova Finale della Sezione 
Musica da Camera. 
La premiazione del Gruppo cameristico  vincitore avverrà a Roma nell’ambito della serata finale, alla 
presenza delle autorità ministeriali.  
Art. 2 - Sono ammessi a partecipare Gruppi cameristici strumentali italiani o di altre nazioni, dal duo al 
sestetto con o senza pianoforte di ogni età e nazionalità purché regolarmente iscritti nei Conservatori di 
Musica italiani o Istituti Musicali Pareggiati regolarmente riconosciuti.  
Art. 3 – La serata Finale si terrà domenica 27 gennaio 2008 presso il Teatro Comunale “Regina 
Margherita“ di Caltanissetta. Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto e sarà 
data tempestiva comunicazione ai gruppi partecipanti.  
Per tutta la durata del Concorso, i gruppi partecipanti avranno a disposizione, presso l’Istituto Musicale 
Pareggiato “Vincenzo Bellini“, delle aule e sale con pianoforte dove poter studiare. 
Art. 4 - La Giuria, il cui responso e' inappellabile, sarà composta da Docenti e da esperti esterni di chiara 
fama, nominati dal Ministero. 
Art. 5 – Il programma di esecuzione è libero e della durata non superiore a 30 minuti. 
Ciascun Gruppo partecipante avrà cura di fornire alla Giuria n. 3 copie dei brani in programma. 
Art. 6 - Al fine di facilitare la mobilità e il soggiorno dei gruppi partecipanti, l’Istituto ha concordato una 
serie di  agevolazioni con  le strutture alberghiere, di ristorazione nonché con la compagnia aerea “ air 
one “ così  come  riportate  nell’allegato. 
Art. 7 - Ai gruppi  partecipanti, che manifesteranno la loro disponibilità, sarà data l’opportunità di esibirsi 
in pubblici concerti nell’ ambito della provincia Nissena nei giorni immediatamente precedenti o successivi 
alla serata finale del Concorso. 
Art. 8 - L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.  
 
 
Informazioni:   

• Sito web: www.imp-vincenzobellini.cl.it 
• E-Mail:  direttore@imp-vincenzobellini.cl.it 
• Indirizzo: Istituto Musicale Pareggiato  

“Vincenzo Bellini” 
Corso Umberto, 84 – 93100  Caltanissetta 

• Telefono Centralino 0934 26803/20078  
• Interni  Direttore 0934 565256 Segreteria Direttore 0934 565259/565260 
• Fax  0934 22998 
 
 

 
 



 
 
ALLEGATO 

VIAGGIO IN AEREO CON   
L'accordo  prevede le seguenti tariffe andata e ritorno: 
  

• Napoli  – Sicilia - Napoli    E. 40 
• Roma - Sicilia – Roma     E. 40    
• Genova – Sicilia - Genova    E. 58  
• Pisa - Catania - Pisa     E. 58   
• Milano Linate – Sicilia - Milano Linate   E. 58  
• Torino - Palermo - Torino    E. 58 
• Torino - Catania - Torino    E. 78 
• Trieste - Sicilia - Trieste    E. 78 
• Venezia - Sicilia - Venezia    E. 78  
• Bari - Sicilia - Bari     E. 78 
• Brindisi – Sicilia -  Brindisi    E. 78 

  
Alle tariffe di cui sopra devono aggiungersi le tasse, circa 96 euro andata e ritorno a biglietto. Per i dettagli sulle tasse 
di ogni destinazione è necessario consultare il call center della air one  
Le tariffe soggette a disponibilità nella relativa classe di prenotazione sono valide dal 20 al 27  gennaio, il ritorno dalla 
Sicilia non potrà avvenire prima del 31 gennaio. Una volta emesso il biglietto lo stesso non sarà rimborsabile. 
La tariffa prevede un cambio data/orario dopo l'emissione salvo disponibilità sui voli richiesti. 

 
STRUTTURE ALBERGHIERE 

4 Stelle  
• HOTEL SAN MICHELE Via Fasci Siciliani S.N. - Caltanissetta  Tel. 0934 553750 

            http://www.hotelsanmichelesicilia.it/home.asp 
 

Camera singola con prima colazione  E.   64,00 al giorno 
Camera doppia con prima colazione  E.   96,00 al giorno 
Camera tripla con prima colazione   E. 120,00 al giorno 
Camera quadrupla con prima colazione  E. 144,00 al giorno 

 
3 Stelle 

• HOTEL PLAZA   Via Berengario Gaetani, 5- Caltanissetta  - Tel. 0934 583877  
          www.hotelplaza.it 
 

• HOTELGIULIA  Corso Umberto I - Caltanissetta  -  Tel. 0934 542927 
          www.hotelgiulia.it 
 

• B&B GARIBALDI  Piazza Garibaldi, 11-Caltanissetta - Tel. 0934 26236 
Cell.340 3795803   

      www.piazzagaribaldi.it 
 

• B&B SMILE   Corso Umberto, 220-Caltanissetta -  Cell. 338 6503504 
           www.bedbreakfastsmile.it 
 

Camera singola con prima colazione E.   40,00 al giorno 
Camera doppia con prima colazione E.   50,00 al giorno 
Camera tripla con prima colazione  E.   75,00 al giorno 
Camera quadrupla con prima colazione E. 100,00 al giorno 

 
RISTORAZIONE 

SORSY & MORSY  Sconto 20% su tutto il listino 
IL TEATRINO    Menu completo a base di carne  E. 15,00 
VICOLO DUOMO  Due portate di Cucina Tipica Siciliana E. 18,00 
PIZZERIA IL RUSTICO          Antipasto + Pizza a scelta e Bibita  E.    8,50 
 


