
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 
Sezione  FORMAZIONI CORALI 

  
EDIZIONE 2010/11 

  
     ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ARTISTICO E MUSICALE ITALIANO  
  

        Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di PALERMO 
  

REGOLAMENTO 

  
  
Nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti 2010-2011, promosso dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per l’Alta formazione Artistica 
Musicale e Coreutica, il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo organizza 
la sezione relativa all’interpretazione musicale FORMAZIONI CORALI e ORGANO. 
  

Art.  1 
  
Il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo è la sede designata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica - per lo svolgimento delle prove di selezione.  
Per la sezione FORMAZIONI CORALI il concorso avrà luogo, in data 14 aprile 2011 
presso il Conservatorio di Palermo o possibili altre sedi esterne. I dettagli in merito 
saranno forniti ad iscrizioni concluse. La premiazione della formazione vincitrice avverrà 
a Roma nell’ambito della manifestazione finale - organizzata dalla Direzione Generale per 
l’Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica - alla presenza delle autorità ministeriali.   
 

 
Art. 2 

 
Al Concorso sono ammesse formazioni corali con organico minimo di 8 elementi composte 
da studenti di ogni età e nazionalità purché regolarmente iscritti, per l'anno accademico 
2010/2011, nei Conservatori di Musica, negli Istituti Musicali Pareggiati Italiani, 
legalmente riconosciuti. 
Sono esclusi dalla competizione i vincitori delle precedenti edizioni per la medesima 
sezione. 
 

Art. 3 
 
Il modulo d’iscrizione, allegato al presente regolamento, debitamente compilato, 
unitamente alla fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda di 
iscrizione, dovrà essere inviato, a cura dell’Istituzione di appartenenza dei candidati, a 
mezzo raccomandata entro e non oltre, il termine perentorio del 23/03/2011, con la dicitura 
Iscrizione Premio delle Arti 2011, al seguente indirizzo:,  Conservatorio  di Musica “V. 
Bellini” - Via Squarcialupo, 45 - 90133 - PALERMO. 



      
Al fine di assicurare la tempestività della procedura, le Istituzioni potranno inviare copia 
del modulo d’iscrizione all’indirizzo e-mail: premioarti2011@conservatoriobellini.it. 
Ad iscrizioni acquisite e chiuse, i concorrenti saranno contattati dallo staff organizzativo 
del Conservatorio di Palermo che provvederà a comunicare via e-mail  calendario e sede 
delle prove sia ai concorrenti che all’Istituzione di appartenenza.   
 
 

Art.  4 
Il Concorso prevede una prova di selezione e una prova finale. Il programma della prova  
di selezione,  a libera scelta, della durata massima di  20 minuti, deve comprendere 
almeno un brano eseguito “a cappella”.  
Le formazioni corali  potranno avvalersi dell’accompagnamento pianistico.   
All’atto dell’iscrizione, i concorrenti dovranno indicare, nella scheda di iscrizione, se 
desiderano avvalersi di un pianista accompagnatore messo a disposizione dal 
Conservatorio di Palermo.  
Prima della prova, la Giuria procederà all’estrazione della lettera alfabetica che 
determinerà l’ordine di esecuzione delle formazioni concorrenti.  
Tutte le prove si svolgeranno in forma pubblica. 
La Giuria si riserva la facoltà di ascoltare in parte o integralmente il programma 
presentato.  
Ogni formazione corale avrà cura di fornire alla Giuria, al momento dell’esecuzione tre  
copie dei brani in programma.  
Le formazioni corali selezionate dalla Giuria, unitamente ai selezionati della sezione 
ORGANO, sosterranno la prova finale nell’ambito della serata conclusiva del 14 aprile 
2011, al termine della quale saranno proclamati i vincitori (un vincitore per ciascuna 
sezione).  
Alla serata finale le formazioni corali selezionate saranno tenute ad eseguire il programma 
indicato dalla Giuria.  
 

Art. 5 
 

Per agevolare il più possibile gli aspetti logistici della partecipazione al concorso,  la prova 
di selezione della sezione FORMAZIONI CORALI si svolgerà a partire dalle prime ore del 
pomeriggio della stessa giornata del 14 aprile 2011. Nel caso in cui il numero dei 
partecipanti lo richiedesse, il Conservatorio di Palermo si riserva di iniziare la prova di 
selezione in data 13 Aprile 2011. 
Ad iscrizioni acquisite e chiuse, i dettagli di date e  orari definitivi saranno comunicati ai 
concorrenti dalla segreteria del Conservatorio di Palermo, tramite mail all’indirizzo diretto 
dei concorrenti nonché all’Istituzione di appartenenza dei concorrenti stessi. Tutti i 
dettagli, gli aggiornamenti  e le notizie relative al Premio delle Arti, sezione 
FORMAZIONI CORALI e ORGANO, saranno anche riportati sulla pagina “Premio delle 
Arti 2011”  del sito del Conservatorio di Palermo www.conservatoriobellini.it. 
Per la gestione dell’evento è inoltre attivato il seguente indirizzo e-mail: 
premioarti2011@conservatoriobellini.it. 
 
La Giuria, nominata dal Ministero, composta da eminenti personalità del mondo della 
Musica e della Cultura, italiane e straniere,  proclamerà la formazione vincitrice al termine 



della serata finale.  
Non è ammessa l'assegnazione di premi ex-aequo. Il giudizio della Giuria è inappellabile.  
La Giuria si riserva la possibilità di assegnare riconoscimenti o segnalazioni speciali tra i      
partecipanti al concorso.  
 

Art. 6 
 

Solo la formazione corale vincitrice del primo premio parteciperà alla manifestazione 
finale organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione 
Generale per l’Alta formazione Artistica Musicale, per la premiazione dei vincitori, che si 
terrà a Roma in data da stabilirsi.  

 
 

Art. 7 
I diritti relativi a qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati per 
il Premio Nazionale delle Arti - nonché delle opere vincitrici del concorso acquisite dal 
Ministero - appartengono al MIUR, e l'eventuale utilizzazione di questi non comporterà il 
pagamento di alcun compenso. 
�

Art.8 
 
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti sono a carico delle Istituzioni di 
appartenenza.  
 

Art. 9 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo. Chiunque partecipi Premio 
delle Arti 2010/2011 sezione FORMAZIONI CORALI E ORGANO ai sensi del presente 
Bando, autorizza espressamente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196, il trattamento da parte del Conservatorio “V. Bellini” dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, limitatamente alle finalità di gestione del Premio medesimo.  
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel 
presente Bando. 
 
 

Art. 10 
 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul seguente sito internet del Ministero:           
http://www.miur.it/afam/eventi/  


