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Al fine di proseguire nella valorizzazione del grande patrimonio di lavoro 

e di tradizione artistica del nostro sistema musicale, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per 

l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, promuove anche per il 

2010 - 2011, nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti, (giunto alla sua 

VIII 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. 

 

 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2011 

 

Sezione STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 

Novara, 24 – 25 marzo 2011 

 

 

Regolamento 
 

1. Il Concorso è organizzato dall’ISSM “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara 

che si occuperà della fase concorsuale e del concerto finale, nonché di una serie di 

manifestazioni collaterali.  

 

2. Il Concorso avrà luogo il 24 e il 25 marzo 2011 a Novara negli spazi messi a 

disposizione dall’ISSM “Conservatorio Guido Cantelli”, sede designata dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica. Nel caso di una affluenza ampia, la procedura concorsuale sarà 

disposta a partire dal giorno 23 marzo 2011. 
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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, 

debitamente compilato, al Conservatorio di Novara entro e non oltre il 1 marzo 2011. 

In mancanza gli studenti non saranno ammessi alle prove. 

 

5. Il Concorso prevede le seguenti sezioni:  

SEZIONE A: Solistica. I candidati per questa sezione possono presentarsi 

eventualmente con un pianista accompagnatore.  

 

SEZIONE B: Ensemble. I gruppi, di non oltre 6 componenti, 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 referente presenti il modulo di 

iscrizione compilato in ogni sua parte.  

 

6. Il Conservatorio di Novara metterà a disposizione tutti i propri strumenti a 

percussione; l’elenco degli strumenti disponibili verrà inviato a tutti gli iscritti . Il 

Conservatorio non provvederà invece a mettere a disposizione accompagnatori al 

pianoforte che saranno pertanto a carico dei candidati. 

 

7. La Giuria, il cui responso e' inappellabile, sarà composta da musicisti di chiara 

fama, nominati dal Ministero. 

 

8. Entrambe le sezioni contemplano due prove ciascuna: la prova eliminatoria e la 

prova finale. 

Il programma di esecuzione delle prove eliminatorie è libero e della durata massima 

di 20 minuti. 

Il programma di esecuzione della prova finale è anch’esso libero e della durata 

massima di 20 minuti. Potranno essere accettati brani già presentati nella prova 

eliminatoria per un massimo di 10 minuti. 

Il programma individuato nel modulo di iscrizione non può essere cambiato. 

Ciascun partecipante o gruppo è tenuto a fornire alla Giuria n. 3 copie dei brani in 

programma. 

Il calendario delle prove eliminatorie e finali di entrambe le sezioni sarà pubblicato 

sul sito internet del Conservatorio una settimana prima dello svolgimento delle stesse. 

La giuria ha facoltà di interrompere l’audizione in qualsiasi momento. 

  

9. Al termine della fase eliminatoria la giuria comunicherà i nominativi dei candidati 

ammessi alla prova finale, senza indicazioni di punteggio. Saranno ammessi alla 

prova finale fino a 3 finalisti per sezione. 



Al termine della prova finale saranno proclamati i vincitori delle due categorie. Non 

sono previsti ex-aequo. L’ISSM “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara può 

conferire alla giuria l’assegnazione di un ulteriore premio per particolari meriti 

artistici. 

 

10. Il Conservatorio di Novara si riserva la possibilità di annullare una delle sezioni 

previste in caso di un numero eccessivamente ridotto di partecipanti. In tal caso il 

Concorso si svolgerà a categoria unica. 

 

11. I vincitori di entrambe le sezioni sono tenuti ad esibirsi al concerto dei premiati 

previsto per venerdì 25 marzo 2011 alle ore 21 e al concerto finale di tutte le sezioni 

del PNA nella sede individuata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 

12. Il Conservatorio si riserva la facoltà di registrare le fasi dell’evento e di utilizzare, 

anche solo parzialmente, la registrazione ai fini della divulgazione dell’iniziativa 

mediante televisione, radio ed internet. Nessun compenso potrà essere richiesto al 

Conservatorio dagli interessati in caso di diffusione della registrazione dell’evento o 

di una sua parte mediante i suddetti mezzi. 
 

13. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti sono a carico delle Istituzioni 

di provenienza. Il Conservatorio di Novara provvederà a fornire assistenza ai 

partecipanti con particolare riguardo alla accessibilità delle spese di soggiorno. 

 

14. L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente 

Regolamento. L’organizzazione assicura che i dati forniti saranno trattati nel rispetto 

delle norme della legge che disciplina la tutela della privacy, come specificato 

dall’art.22 della legge 31.12.1996, n.675. 

 

 

Informazioni: 

• sito web: www.conservatorionovara.it. 

• e-mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it 

• indirizzo: ISSM “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara – via Collegio 

Gallarini,1 – 28100 Novara 

• telefono 0321 31252 / 0321 392629 fax 0321 640556 

 

 

 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

ISSM “CONSERVATORIO GUIDO 

CANTELLI” DI NOVARA 

 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 
EDIZIONE 2011 

 

STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 
MODULO DI ISCRIZIONE CONSERVATORI DI MUSICA E 

ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI 
Nome e Cognome 

 

 

Data e luogo di nascita 

 

 

Nazionalità e domicilio 

 

 

Telefono abitazione 

 

 

Fax e-mail Cellulare  

Elementi utili per la descrizione del programma libero presentato al concorso 

                                            (CAMPO OBBLIGATORIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA 

 

Corso accademico frequentato 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). 
 
Luogo e data          Firma 
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