
 

CONCORSO DI MUSICA “RINASCINMUSICA 2021” 
 

La Fondazione San Domenico ed il Civico Istituto Musicale “L. Folcioni” organizzano il  

Concorso “RINASCINMUSICA 2021” 

Il Concorso “Rinascinmusica 2021”, riservato ad allievi e musicisti, senza limiti d’età, prevede due 

sezioni: 

A) allievi iscritti, nel corrente anno scolastico 2020-2021, al Civico Istituto Musicale “L. Folcioni” 

(sez. classica, sez. pop/jazz, solisti o formazioni musicali); 

B) allievi o musicisti iscritti ad altre scuole di musica, conservatori o di altra provenienza  

(sez. classica, sez. pop/jazz, solisti o formazioni musicali). 

Per ogni sezione sono previste due categorie: CLASSICA o POP/JAZZ 

Regolamento 

Articolo 1 – Prova online 

Dal 25 gennaio al 25 febbraio 2021 ogni concorrente dovrà presentare una video-registrazione dei 

brani che dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

·    essere di buona qualità; 

·    dovrà contenere, all’inizio della registrazione, l’indicazione del nome e cognome dell’esecutore 

e la sez. per la quale l’allievo intende concorrere; 

·    il video dovrà essere registrato senza interruzioni o tagli; 

-  dovrà contenere uno o più brani, a libera scelta, della durata massima complessiva di 8 minuti 

Le registrazioni che non soddisferanno le condizioni richieste non saranno valutate. 

La video-registrazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo concorsimusicali.folcioni@gmail.com 

entro e non oltre il 25 febbraio 2021. 

La valutazione dei video, da parte della giuria, avverrà tra il 1 e il 6 marzo 2021. 

 

 

 

mailto:concorsimusicali.folcioni@gmail.com


 

 

Articolo 2 – Giuria 

La Giuria di valutazione sarà presieduta dal Coordinatore didattico del Folcioni, Prof. Alessandro Lupo 

Pasini e composta da docenti del Civico Istituto Musicale “L. Folcioni”, insegnanti di altre scuole, 

musicisti, esponenti della stampa locale e rappresentanti delle Associazioni culturali presenti sul 

territorio. 

I nominativi dei membri della giuria saranno resi noti entro il 15 febbraio 2021. 

La Giuria esprimerà il suo giudizio tramite un punteggio in centesimi. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Articolo 3 – Iscrizioni 

I partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione dal 25 gennaio al 25 febbraio 2021 inviando la scheda di 

iscrizione, compilata in tutti i suoi campi, via mail all’indirizzo concorsimusicali.folcioni@gmail.com 

L’iscrizione al Concorso è gratuita. 

Articolo 4 – Premio e Diplomi  

La proclamazione del vincitore e la consegna dei diplomi si terrà alla fine del Concorso (mese di 

marzo). 

I primi tre classificati di ogni sezione otterranno il Diploma di Merito con l’indicazione del punteggio 

ottenuto e saranno invitati ad esibirsi nei Concerti di premiazione. 

Verranno inoltre assegnati i seguenti premi per ogni categoria: 

1 classificato – € 100 di sconto sulla retta scolastica 2021/2022 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato il “Diploma di partecipazione” 

 

Articolo 5 – Accettazione del Regolamento 

L’iscrizione al Concorso implica l’integrale ed incondizionata accettazione delle norme contenute nel 

presente regolamento. 
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