





  
 






ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL SISTEMA DELL'ALTA FORMAZIONE  

ARTISTICA E MUSICALE 
PREMIO DELLE ARTI 2011 - 2012  

IX EDIZIONE 
 

MUSICHE POP E ROCK ORIGINALI: GRUPPI, SOLISTI E VOCI 
 

Cuneo, 18 e 19 ottobre 2012 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

Il Premio Nazionale delle Arti è iniziativa voluta dal MIUR per promuovere le eccellenze del sistema 
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in Italia. In questo contesto, al Conservatorio di 
Musica “G.F.Ghedini” di Cuneo è stato affidato il compito di organizzare il Concorso, nell'edizione 
2011/2012, per la sezione “Musiche pop e rock originali: gruppi, solisti e voci”. Il Concorso pertanto è 
dedicato al seguente ambito di intervento: composizione, arrangiamento ed esecuzione di brani originali 
cantati e/o strumentali. 
I candidati e i loro lavori saranno valutati sulla base dei seguenti parametri: 

• scrittura musicale (e del testo, ove presente); 
• arrangiamento  
• live performance. 

 
Art. 2 

Sono ammessi a partecipare compositori e musicisti di ogni età e nazionalità purché regolarmente iscritti 
nei Conservatori di Musica italiani o Istituti Musicali pareggiati regolarmente riconosciuti.  
Gli studenti del Conservatorio di musica “G.F.Ghedini” di Cuneo” potranno presentare domanda di 
partecipazione. 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i vincitori della precedente edizione per la medesima 
sezione. 
Le composizioni presentate al concorso devono essere opera di compositore/i studenti di Conservatorio di 
musica o Istituto Musicale pareggiato. 
Anche il testo, dove presente, sarà preferibilmente originale, opera di un autore studente di 
Conservatorio/Istituto. Si dà tuttavia la possibilità che si operi su un testo di altra e diversa provenienza.  
I gruppi musicali in concorso dovranno essere composti da studenti di Conservatorio o Istituto Musicale 
pareggiato, ma potranno avvalersi dell’apporto di musicisti esterni, nel caso di gruppi di una certa 
consistenza numerica. Il rapporto tra musicisti appartenenti al Conservatorio/Istituto e musicisti esterni è 
il seguente:  
 


 



 
 

• solista, duo, trio, quartetto: tutti necessariamente studenti di Conservatorio/Istituto (nessun esterno 
possibile); 

• quintetto, sestetto, settetto, ottetto, nonetto: possibile max 1 musicista esterno, che non sia 
studente Conservatorio/Istituto; 

• da decimino in poi: max 2 musicisti esterni, non studenti Conservatorio/Istituto. 
Non si dà limite, per le Istituzioni che intendano partecipare, circa il numero di candidati da proporre. 
 
 

Art. 3 
Il Concorso si svolgerà nei giorni 18 e 19 ottobre 2012 presso il Conservatorio G.F.Ghedini" di Cuneo, 
via Roma 19, con l'appello dei concorrenti previsto per il giorno 17 ottobre nella stessa sede alle ore 
18,00. La prova finale si svolgerà in forma di concerto pubblico in data 19 ottobre alle ore 21,00 presso il 
Teatro Toselli.  
Il Concorso si articola in tre fasi: eliminatoria, semifinale e finale. 
Fase eliminatoria. La prima fase del concorso avverrà “a distanza”, in quanto trattasi della fase di 
valutazione degli elaborati. Entro e non oltre il 14 settembre 2012 i candidati dovranno inviare al 
Conservatorio "G.F.Ghedini" di Cuneo, unitamente alla domanda di iscrizione, i seguenti materiali: 

• n. 2 brani originali (partitura, testo ove presente);  
• registrazione audio. 

Dopo la valutazione delle candidature e dei materiali pervenuti, saranno ammessi alle fasi semi-finale e 
finale solo 6 candidati/gruppi.  
Fase semifinale. La fase semifinale non è intesa come step finalizzato ad una ulteriore selezione ed 
eliminazione di candidati, ma come fase per l’identificazione e la scelta -a seguito di performance- di uno 
solo dei due brani presentati in fase eliminatoria dai candidati, che si disputeranno successivamente la 
prova finale. Pertanto, in data 18 ottobre 2012 i candidati ammessi al concorso dovranno eseguire, in 
presenza della giuria, entrambi i brani presentati per la fase eliminatoria: al termine della prova la giuria 
sceglierà, per ciascun finalista, il brano che dovrà essere presentato alla finale.  
Le prove per l’esecuzione finale saranno seguite e valutate dalla Commissione: in questo contesto la 
Commissione potrà operare attivamente, introducendo elementi di analisi, commenti e suggerimenti 
rivolti ai candidati. 
Fase finale. Venerdì 19 ottobre alle ore 21,00 i candidati sosterranno la prova finale nel corso di una  
esibizione pubblica, aperta alla cittadinanza, presso il Teatro Toselli di Cuneo. In questa sede la 
Commissione individuerà la candidatura meritevole del premio. 
Non è ammessa l'assegnazione di ex-aequo per il vincitore. 
A latere dei lavori del Premio delle Arti il Conservatorio di Cuneo potrà organizzare seminari e 
masterclass sulla popular music o sulle tematiche legate alla produzione e/o registrazione in studio. 
 

Art. 4 
La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da esperti del campo nominati dal Ministero. 
 

Art. 5 
La premiazione del vincitore avverrà a Roma nell’ambito della Serata finale di Gala organizzata dalla 
Direzione Generale per l’Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica alla presenza delle autorità 
ministeriali e governative. 
Il Conservatorio "G.F.Ghedini" di Cuneo assegnerà al vincitore un Premio consistente nella 
partecipazione ad un concerto da tenersi entro l’anno solare 2013 nella programmazione della Stagione 
Artistica del Conservatorio.  
 

Art. 6 
Le domande, con allegati tutti i materiali necessari per produrre la candidatura, dovranno pervenire alla 
segreteria del Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo, via Roma 19 – 12100 Cuneo entro il 14 settembre 



2012. Non farà fede il timbro postale: le domande e gli allegati dovranno pervenire entro questa data alla 
Segreteria del Conservatorio di musica di Cuneo. 
Si chiede di apporre sulla busta, oltre al destinatario e ai dati del mittente, anche la dicitura: "Premio 
Nazionale delle Arti 2011-12". 
Si richiede l'invio dei seguenti documenti:  

• modulo di partecipazione, compilato in ogni voce, come richiesto;  
• curriculum vitae dettagliato dei musicisti e/o del gruppo;  
• copia in notazione, anche siglata, dei brani presentati;  
• copia del testo cantato, laddove presente;  
• descrizione dei brani presentati;  
• dichiarazione liberatoria per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o 

radiofoniche effettuate nell’ambito del concorso, sia da parte degli autori delle musiche che degli 
autori dei testi;  

• registrazione su supporto digitale dei due brani presentati al concorso. 
 

Art. 7 
Il materiale inviato rimarrà interamente nell'archivio del Conservatorio di Musica di Cuneo. La 
restituzione di tali materiali verrà effettuata solo dietro esplicita richiesta dell'interessato e con spese 
postali a carico del destinatario.  
Le opere premiate saranno acquisite, altresì, dal Ministero per la costituzione di una collezione 
permanente a testimonianza della qualità della didattica e della produzione artistica svolta dalle Istituzioni 
del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 
 

Art. 8 
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti, come dei vincitori o segnalati, sono a carico delle 
Istituzioni di appartenenza. Il Conservatorio "G.F.Ghedini" di Cuneo provvederà a fornire assistenza ai 
partecipanti, con particolare riguardo all’economicità delle spese di soggiorno. 
 

Art. 9 
I diritti relativi a qualsiasi 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. 
 
 
Prot. n. 924 / B3             13 Marzo 2012  
 
 
 
 
 
          IL DIRETTORE 
                  Francesco Pennarola 
 
 
 
Allegato: Modulo di iscrizione 
 
Per informazioni: 
Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo 
Premio Nazionale delle Arti – Sezione Musiche pop e rock originali 
Via Roma 19 - 12100 Cuneo 
Tel 0171 693148 - fax 0171 699181 
e-mail: premioarti@conservatoriocuneo.it 
www.conservatoriocuneo.it 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Per i gruppi si prega di inserire i dati di tutti i componenti del gruppo 

COMPOSITORE/I       
Cognome e nome Data e luogo Nazionalità e domicilio Telefono Fax Cell e-mail 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

AUTORE/I       
Cognome e nome Data e luogo Nazionalità e domicilio Telefono Fax Cell e-mail 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

  

 

 

   




 
 
 



 
 

GRUPPO PER LA 
PERFORMANCE 

      

Cognome e nome Data e luogo di 
nascita 

Nazionalità  
e domicilio 

Telefono Fax Cell e-mail 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Denominazione del gruppo 
 
Titolo del brano presentato 
 
Descrizione del brano (nel caso lo spazio non sia sufficiente si prega di allegare al modulo una scheda informativa): 
 
 
Indicazione degli allegati alla domanda, come previsto all'articolo 6. 

o modulo di partecipazione, compilato in ogni voce, come richiesto;  
o curriculum vitae dettagliato dei musicisti e/o del gruppo;  
o copia in notazione, anche siglata, dei brani presentati;  
o copia del testo cantato, laddove presente;  
o descrizione dei brani presentati;  
o dichiarazione liberatoria per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o radiofoniche effettuate nell’ambito del concorso, sia da parte degli autori delle musiche 

che degli autori dei testi;  
o registrazione su supporto digitale dei due brani presentati al concorso. 

  

 


   




 



 

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 Candidati (la firma sarà di uno dei genitori se il concorrente è minorenne)  
 
…………………………………………….    …………………………………………………………………………………….. 
 

 

 


   


 

Corso accademico frequentato (denominazione e livello di corso) per ciascun candidato: 

Cognome e nome Corso Annualità 
   
   
   
   
   
   
Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di concorso. In rapporto ai brani originali presentati in concorso, esprimo dichiarazione liberatoria, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MIUR, del Conservatorio di musica “G.F.Ghedini” di Cuneo,  per tutte le eventuali 
esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o radiofoniche effettuate nell’ambito del Premio, nonché per pubblicazioni che vengano eventualmente realizzate, in riferimento al Concorso e ai brani nella forma di 
edizioni a stampa, incisioni discografiche, prodotti multimediali. Convengo che i diritti relativi a qualsiasi 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.   

Firma del/i candidato/i (la firma sarà di uno dei genitori se il concorrente è minorenne)  
 
 

Timbro dell’Istituzione di appartenenza e firma del Direttore dell’Istituzione 
 
 
 


