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CONCORSO NAZIONALE
“CITTA’ DI AVIGLIANA”
II Edizione

Sezione Pianoforte
16/17 MAGGIO 2020
AUDITORIUM “D. BERTOTTO”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 (Piazza del Popolo) – Avigliana (TO)
REGOLAMENTO
1. Il Concorso ha lo scopo di incoraggiare ed incentivare giovani talenti e promuovere la
conoscenza del territorio
2. Il Concorso è aperto a giovani esecutori residenti in Italia dai 7 ai 25 anni compiuti e ad
allievi delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM).
3. Il Concorso si svolgerà ad Avigliana (TO) dal 16 al 17 maggio 2020.
4. Il Concorso sarà articolato in una prova unica il giorno 16 maggio per le categorie A, B e
SMIM e per le categorie C e D in una prova eliminatoria il giorno 16 maggio e il 17 maggio
per la prova finale.
5. I concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico. Gli orari di esibizione per ogni
singola categoria, saranno comunicati telefonando ai numeri 348.4112393 – 335.6028446
dal 4 al 8 maggio nell’orario 9.30/12.30.
6. La giuria sarà composta da musicisti di fama internazionale e docenti qualificati.
7. All’atto dell’insediamento, ciascun componente la Giuria sarà tenuto a dichiarare eventuali
rapporti didattici con partecipanti al Concorso al fine di una possibile astensione dalla
votazione.
8. Il giudizio finale, in ogni caso inappellabile, sarà espresso in centesimi considerando PRIMO
PREMIO chi riporterà un punteggio da 95 a 100, SECONDO PREMIO da 90 a 94, TERZO
PREMIO da 85 a 89.
9. Il risultato e la conseguente cerimonia di premiazione, avverrà il giorno 17 maggio, al
termine delle prove previste.
10. Scheda d’iscrizione, carta d’identità, documento in word recante programma dettagliato dei
brani che si intendono eseguire e ricevuta comprovante di avvenuto bonifico bancario, vanno
inviati entro e non oltre il giorno 1 maggio al seguente indirizzo: segreteria@sandrofuga.it
11. La quota di iscrizione è fissata per le categorie A e B in € 35,00, per le categorie C e D in €
50,00 e per la categoria SMIM in € 20,00. Il pagamento dovrà pervenire tramite bonifico
bancario intestato a Associazione Sandro Fuga UNICREDIT BANCA, CODICE IBAN:
IT 72 S 02008 01105 000004265107 .
12. La mancata partecipazione non prevede il rimborso della tassa versata, salvo nel caso di
annullamento del Concorso.
13. L’organizzazione non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni a persone o cose
nel periodo della manifestazione.
14. L’assenza al momento dell’appello non motivata da cause di forza maggiore, comporterà
l’esclusione dal Concorso.
15. L’iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento.
16. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Torino.
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CATEGORIE
A: nati dal 2010 al 2013
B: nati dal 2006 al 2009
C: nati dal 2002 al 2005
D: nati dal 1995 al 2001
SMIM: I, II e III media
PROGRAMMA
Categoria A
Prova unica:
Uno o più brani a scelta del candidato per una durata massima di 5 minuti
Categoria B
Prova unica:
Uno o più brani a scelta del candidato per una durata massima di 10 minuti
Categorie C e D
Eliminatoria:
Uno o più brani a scelta del candidato per una durata massima di 15 minuti
Prova Finale:
Uno o più brani a scelta del candidato per una durata massima di 20 minuti
Categoria SMIM
Prova Unica:
I media: Uno o più brani a scelta del candidato per una durata massima di 3 minuti
II media: Uno o più brani a scelta del candidato per una durata massima di 5 minuti
III media: Uno o più brani a scelta del candidato per una durata massima di 7 minuti
La Giuria si riserva la facoltà di interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento
Le prove del Concorso sono aperte al pubblico. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
PREMI
- Diploma con classificazione e punteggio a tutti i premiati
- Trofei
- Concerti premio*
ALBO D’ORO
I EDIZIONE 2019
CATEGORIA A
I Premio ex aequo
Bianca De Tony
Pietro Lucisano
Kesy Zheng
CATEGORIA B
I Premio
Matteo Buonanoce

CATEGORIA C
I Premio
Benedetta Toso

CATEGORIA D
I Premio
Riccardo Mussato
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Fondata nel 1995, nasce con l’intento di onorare la figura di Sandro
Fuga, compositore e didatta tra i più importanti del secolo scorso, ed
ha come obiettivo la promozione e la diffusione della musica con
particolare riferimento a quella del ‘900 storico italiano.
In quest’ottica è sorto il Concorso Nazionale di Musica da Camera
"Sandro Fuga". Ha inoltre prodotto numerose rassegne come "Armonie della sera" "Tea-Time
Concerto", "Un Castello di... note" e "Incontro ai Giovani". Dal 2019 ha istituito il Concorso
Nazionale “Città di Avigliana” sezione pianoforte e canto moderno.
Per completare l'offerta formativa l'Associazione gestisce i corsi di musica presso il Civico Istituto
Musicale di Avigliana.

Riconosciuto e sostenuto dal 1997 dal Settore Istruzione
della Regione Piemonte tra gli Istituti con programmi
pareggiati al Conservatorio, il Civico Istituto Musicale
“Sandro Fuga” di Avigliana gestito dall’Associazione
“Sandro Fuga”, con la sua offerta di percorsi musicali, è in
grado di soddisfare una tipologia di utenza che va dal bambino all’adulto, dall’amatore al
professionista. Molti dei suoi allievi hanno in questi anni conseguito diplomi o superato esami di
passaggio e di ammissione in Conservatorio, o, più semplicemente, potuto coltivare e sviluppare la
loro passione per la musica, disciplina che sempre di più rappresenta, particolarmente nell’età
adolescenziale, un importante momento di aggregazione, crescita culturale e formazione. La varietà
dei corsi e le metodologie didattiche rigorose e innovative applicate, (con particolare attenzione per
la musica d’insieme), fanno del “Sandro Fuga” una realtà di servizio all’avanguardia sul territorio
della bassa Valle di Susa.
*****************************

*Concerti Premio offerti da:
- Associazione Sandro Fuga, “Tea Time Concerto” edizione 2020 Avigliana (TO)
- Associazione Musicaviva, “Torino Chamber Festival” edizione 2020/2021 Torino
- Associazione Concertante, “Affetti Sonori” edizione 2020/2021 Torino
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il Sottoscritto..............................................................…………………………………………………

nato/a a ...........................………. …………………………….il...............................................……...

residente a.......................................................…………………….Prov……………………………...

via............................................……………………………………CAP……………………………...

tel..................................Cell..........…………………..E-mail…………………………………….........

chiede di essere ammesso alla II edizione del Concorso Nazionale “Città di Avigliana”
sezione PIANOFORTE
nella categoria…………………. (indicare se A, B, C, D)
………………..... (SMIM indicare se I, II o III media)

Si dichiara di aver preso visione del regolamento
e di accettarne le clausole

In fede
...........................................................
(firma del candidato o del genitore in caso di minore)

Nel rispetto della legge sulla Privacy, Vi informiamo che tutti i dati che saranno in Ns. possesso
saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni riguardanti il Concorso, e che potrete in
qualunque momento opporvi al loro utilizzo.

5

