Ministero dell’Università e della Ricerca 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI -EDIZIONE 2007 

Sezione MUSICA CON STRUMENTI ANTICHI 
Conservatori di Musica di Verona e Vicenza 

Regolamento 

1. 
Il Concorso è organizzato in collaborazione tra i Conservatori “Dall’Abaco” di Verona 
e “Pedrollo” di Vicenza che si occuperanno separatamente della fase concorsuale e 
del concerto finale. 
2. 
Il Concorso avrà luogo dal 16 all’18 febbraio 2008 nel Conservatorio di 
Vicenza, sede designata dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione 
Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 
3. 
Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti presso i Conservatori 
di Musica o gli Istituti musicali pareggiati, con esclusione dei vincitori delle 
precedenti edizioni. 
4. 
Il modulo d’iscrizione allegato al presente regolamento dovrà pervenire al 
Conservatorio di Vicenza entro il 30 nov. 2007. 
5. 
Il Concorso prevede due sezioni: 
SEZIONE A: Solistica. I candidati per questa sezione si possono presentare con 
uno strumento solista o con un ensemble strumentale per l’accompagnamento, ma 
la titolarità della candidatura sarà del singolo studente. 

SEZIONE B: Per ensemble. I candidati per questa sezione designeranno un 
referente all’interno del gruppo con responsabilità di coordinamento dell’ensemble. 
La titolarità della candidatura sarà a nome del gruppo. 

Per entrambe le sezioni è necessario che ogni candidato alle audizioni, sia 
esso solista, accompagnatore o membro dell’ensemble, presenti il modulo 
di iscrizione compilato in ogni sua parte. 

6. 
Il programma individuato nel modulo di iscrizione non potrà essere 
cambiato. Ciascun partecipante o gruppo avrà cura di fornire alla Giuria n. 3 copie 
dei brani in programma. La durata massima dell’esecuzione sarà di 30 min. La giuria 
potrà interrompere l’audizione in qualsiasi momento. 
7. 
Articolazione delle prove: 
Sabato 16 febbraio 2007: SEZIONE A: Solistica. 

Domenica 17 febbraio 2007: SEZIONE B: Per ensemble. 

Lunedì 18 febbraio 2007: Concerto dei finalisti in una sede prestigiosa designata dal 
Conservatorio di Verona 



8. 
Sistemazione (vitto e alloggio): 
Le spese di vitto, viaggio e alloggio dei partecipanti sono a carico delle istituzioni di 
provenienza. 
9. 
Premi: 
La premiazione del vincitore del Premio delle Arti 2007, avrà luogo a Roma 
nell’ambito della serata di gala organizzata dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca – Direzione Generale AFAM. 

10. Giuria: 
La Giuria sarà composta da eminenti musicisti italiani e stranieri. I suoi giudizi 
saranno inappellabili. 

ALLEGATO: Modulo d’iscrizione al Concorso “Premio delle Arti – Edizione 2007 – Sezione 
MUSICA CON STRUMENTI ANTICHI”. 



Ministero dell ’Università e del la Ricerca 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI -EDIZIONE 2007 
Sezione MUSICA SU STRUMENTI ANTICHI


Al Conservatorio di Musica di Vicenza“A. Pedrollo” 
Contrà San Domenico, 33 
36100 Vicenza 

FAX: 0444 302706 

E-Mail: produzione@consvi.it 

M O D U L O D I I S C R I Z I O N E 
Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 
Nazionalità e domicilio 
Telefono abitazione Fax e-mail Cellulare 
Intendo partecipare (barrare): alla Sezione A (SOLISTICA) 
. 
alla Sezione B (PER ENSEMBLE) 
. 
PROGRAMMA musicale: 
ISTITUZIONE DI APPARTENENZA 
Corso frequentato (denominazione e livello 
del corso): 
Annualità: 
Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di concorso. 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne): 
Timbro dell’istituzione di appartenenza e firma del Direttore: 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, titolare del trattamento. All’interessato competono 
i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di 
dichiarazione non veritiera mendace (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Firma:

Luogo e data: 




