
    
 

Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia 
Istituto di Alta Formazione Musicale 

 
 

Protocollo n°  1717/C2  del 21 marzo  2012 
 

 
 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – EDIZIONE 2011/2012 
CONCORSO SEZIONE ARPA – CHITARRA – MANDOLINO 

 
Vibo Valentia 

 
Bando 

 
Nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti – edizione 2011/2012, promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ‐ Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ‐ 
l’Istituto di Alta Formazione Musicale – Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia - 
organizza la sezione relativa ai seguenti strumenti: Arpa – Chitarra – Mandolino. 
 

Regolamento 
Art. 1 
 
L’Istituto di Alta Formazione Musicale – Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo 
Valentia – è stato designato dal Ministero, con nota prot. N. 29 del 31 Gennaio 2012, quale sede 

presso cui si svolgerà nei giorni 4-5-6-7 Luglio 2012 la prova finale della sezione Arpa – 
Chitarra – Mandolino, nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti – edizione 2011/2012 promosso dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “ Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica”. 
 
Art. 2 
 

Il concorso è riservato agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale Italiane 
regolarmente iscritti all'Anno Accademico 2011/2012 nonché agli studenti di consolidate e autorevoli 
istituzioni formative pubbliche e private, nazionali ed internazionali, con esclusione dei vincitori delle 
precedenti edizioni e degli studenti iscritti presso il Conservatorio di Musica “F.Torrefranca”, in quanto sede 
designata ad organizzare e ad ospitare la prova finale della predetta sezione. 
 
 
 
 



Art. 3 
 
La Giuria, all’atto dell’insediamento, procederà in forma pubblica all’estrazione della lettera alfabetica che 
determinerà l’ordine di esecuzione dei concorrenti durante tutte le prove del Concorso. La giuria si 
insedierà il giorno 04/luglio/2012 alle ore 10,00. I candidati dovranno esibire  il proprio  documento  
personale di riconoscimento in corso di validità o, se minorenni , dovranno essere accompagnati da un 
genitore munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 4 
 
Le prove di esecuzione sono uniche per ogni disciplina strumentale. Il programma di esecuzione è a libera 
scelta del candidato e può comprendere composizioni di vario genere musicale per una durata non 
superiore a 20 minuti. Prima dell’esecuzione, i partecipanti dovranno fornire alla Giuria copia delle opere in 
programma. La Giuria si riserva la facoltà di ascoltare solo parte del programma presentato. Per la prova 
finale con l’ orchestra  i candidati potranno: 
 
a) eseguire una composizione, per ciascuna sezione, del repertorio esistente della cultura tradizionale 
italiana che sia su supporto digitale e cartaceo. 
Partitura e parti dovranno essere trasmessi agli organizzatori entro il 13 giugno 2012;  
 
b)  eseguire i seguenti concerti 
 
ARPA 
G.F. HANDEL – Concerto per arpa e orchestra op. 4 n° 6 
 
CHITARRA 
M. GIULIANI – Concerto n°  1 op.30  per chitarra e orchestra (ed. Suvini  - Zerboni) 
 
MANDOLINO 
A.VIVALDI -  Concerto in do Magg.  per mandolino e archi  RV 425  
 
Art. 5 
 
Le prove eliminatorie si svolgeranno Mercoledì 04 Luglio a partire dalle ore 11,00, Giovedì 05 Luglio e 
Venerdì 6 Luglio a partire dalle ore 10,00  nei locali del Conservatorio “F. Torrefranca”. Al termine delle 
prove, la Giuria comunicherà l’elenco dei finalisti di ogni disciplina strumentale oggetto del Concorso che 
saranno ammessi a partecipare alla prova  finale con l’orchestra; al termine della quale verranno proclamati 
i Vincitori delle tre sessioni. 
La prova finale con l’orchestra si terrà Sabato 07 Luglio alle ore 10,00 nei locali del Conservatorio 
“F. Torrefranca” di Vibo Valentia.  
Tutte le prove saranno pubbliche. 
 
Art. 6 
 
Il modulo di iscrizione, correttamente compilato in ogni sua parte e completo del programma con cui si 
intende partecipare, dovrà essere inviato a cura dell’Istituzione di provenienza, a mezzo 

Raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il giorno 09/Giugno 2012      alla 
Segreteria organizzativa del Premio Nazionale delle Arti ‐ Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo 
Valentia – Via Corsea s.n.c. – 89900 Vibo Valentia. Farà fede per la certificazione della data di spedizione, il 
timbro postale. Le domande che perverranno successivamente non saranno ritenute valide. Si prega di 
anticipare l’invio del modulo debitamente compilato via fax al numero telefonico 0963- 472188. 
Il modulo potrà essere scaricato dal sito www.afam.miur.it/notizie.aspx ,  o dal sito 

www.conservatoriovibovalentia.it   

http://www.afam.miur.it/notizie.aspx
http://www.conservatoriovibovalentia.it/


 
Art. 7 
 
La premiazione dei vincitori del Premio delle Arti 2011/2012 avrà luogo a Roma nell’ambito della serata di 
gala organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale AFAM. 
 
Art.8 
 
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti al concorso saranno a carico delle Istituzioni di 
appartenenza. 
 Il Conservatorio “F.Torrefranca” provvederà a fornire assistenza ai partecipanti con particolare riguardo 
all’economicità delle spese di soggiorno concordando particolari tariffe con alcune strutture alberghiere. 
Le informazioni saranno rese note all’interno del sito del Conservatorio Ospitante. 
 
Art. 9 
 
I diritti relativi a qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati per il Premio 
Nazionale delle Arti appartengono al MIUR e l'eventuale utilizzazione di questi non comporterà il 
pagamento di alcun compenso. Il Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia si riserva la 
facoltà di registrare le varie fasi dell’evento e di utilizzare – anche solo parzialmente – la registrazione ai fini 
della divulgazione dell’iniziativa, mediante televisione, radio e 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. 
 
Art. 10 
 
L’iscrizione al concorso sottintende l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
L’organizzazione assicura che i dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto delle norme della legge che 
disciplina la tutela della privacy, come specificato dall’Art. 22 della legge 31.12.1996, n. 675. 
 
Informazioni: 
 
. Segreteria organizzativa : Rag. Lo Guarro Milko  - premionazionaledellearti@conservatoriovibovalentia.it 
∙ Sito Web: www.conservatoriovibovalentia.it 
∙ Indirizzo: Istituto di Alta Formazione Musicale – Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia  
Via Corsea s.n.c. – 89900 Vibo Valentia  – tel. 096343846 – fax 0963472188 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
                                                                                                          Dott.ssa M°  Antonella Barbarossa 
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Premio Nazionale delle Arti 2011/2012  ARPA – CHITARRA – MANDOLINO 
 

 
Al Direttore del Conservatorio di Musica 

“F. Torrefranca” di Vibo Valentia 
Via Corsea s.n.c.  ‐ 89900  Vibo Valentia 

Fax 0963 472188 
E‐Mail premionazionaledellearti@conservatoriovibovalentia.it 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data e Luogo di Nascita  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazionalità e domicilio  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono……………………………………………Cellulare…………………………………………….Fax…………………………………………………………. 

E‐Mail………………………………………………………………………………….: Cod. Fiscale……………………………………………………………………. 

 
PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

Corso frequentato (denominazione e livello del corso)         annualità: 

BRANO DELLA  PROVA FINALE CON ORCHESTRA 
 
 

 

Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento. 
Firma ( di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) : _______________________________________________ 
Si allega fotocopia del Documento di Identità del firmatario 

 

Timbro dell’Istituzione di appartenenza e firma del Direttore 

 

Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle 

attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, dal Conservatorio di Vibo Valentia, titolare del trattamento. All’interessato 

competono i diritti di cui all’Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace 
(Articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione 

non veritiera o mendace (Articolo 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Luogo e data: _______________________________ Firma: _____________________________________________ 


