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Ministero dell’Università e della Ricerca

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI - EDIZIONE 2007 

Sezione PIANOFORTE

Regolamento
Il Concorso avrà luogo dal 5 all’8 febbraio 2008 presso il Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano, sede designata dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti presso i Conservatori di Musica o gli Istituti musicali pareggiati, con esclusione dei vincitori delle precedenti edizioni.
Il modulo d’iscrizione allegato al presente regolamento dovrà pervenire al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano (Piazza Domenicani 19, 39100 Bolzano – Fax: 0471 97 58 91 – E-mail: International.Relations@conservatoriobolzano.it) entro il  12 gennaio 2008.
Il Concorso prevede due sezioni:
SEZIONE A: Premio Nazionale delle Arti
SEZIONE B: Sezione speciale per giovani talenti, riservata a studenti di età non superiore a 16 anni.
N.B.	I sopraindicati studenti, di età non superiore a 16 anni, possono liberamente iscriversi alla sezione A oppure alla sezione B.
Articolazione delle prove:
Sezione A:	5 e 6 febbraio 2008 – Prove eliminatorie
		7 febbraio 2008 – Prova semifinale
		8 febbraio 2008 – Prova finale
Sezione B:	il calendario sarà definito in base al numero di iscritti e tempestivamente comunicato agli interessati.
N.B. : a partire dal giorno 4 febbraio 2008, a tutti i candidati è assicurata la disponibilitá di un pianoforte a coda.
	Programma musicale:

	per la sezione A:
PROVA ELIMINATORIA: Programma a libera scelta, della durata massima di 25 minuti;

	PROVA SEMIFINALE (saranno ammessi fino a 8 concorrenti): Programma a libera scelta (con esclusione delle opere eseguite nella prova eliminatoria), della durata massima di 30 minuti;
	PROVA FINALE (saranno ammessi fino a 4 concorrenti): Programma a libera scelta (con esclusione delle opere eseguite nella prova semifinale), della durata massima di 50 minuti.
	per la sezione B:
1° Prova: Programma a libera scelta, della durata massima di 15 minuti;

	2° Prova (saranno ammessi fino a 4 concorrenti): Programma a libera scelta (con esclusione della opere eseguite nella 1° prova), della durata massima di 25 minuti.

	Sistemazione (vitto e alloggio):

Le spese di viaggio dei partecipanti sono a carico delle istituzioni di provenienza. Le spese di soggiorno sono a carico delle istituzioni di provenienza soltanto per i giorni delle prove eliminatorie della sezione A e della 1° prova della sezione B.
Dal momento della loro ammissione alla Prova semifinale (per la sezione A) o alla 2° Prova (per la sezione B) e fino a termine del Concorso, l’ospitalitá dei candidati  sará interamente a carico del Conservatorio di Bolzano.
	Premi:

La premiazione del vincitore del Premio delle Arti 2007 e del vincitore della Sezione per giovani talenti, avrà luogo a Roma nell’ambito della serata di gala organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale AFAM.
Con il contributo della Provincia autonoma di Bolzano, ai primi tre classificati della sezione A e al vincitore della sezione B, saranno offerti fino a 6 giorni di ospitalità gratuita a Bolzano (vitto, alloggio e ingresso ai concerti) per assistere al prossimo Concorso Pianistico Internazionale “F. Busoni” - 2009.
Sono in corso trattative con Associazioni musicali, per concerti da attribuire al vincitore del Premio delle Arti.

	Giuria:

La Giuria sarà presieduta da Maria Tipo e composta da eminenti musicisti italiani e stranieri.  I suoi giudizi saranno inappellabili.


ALLEGATO: Modulo d’iscrizione al Concorso “Premio delle Arti – Edizione 2007 – Sezione PIANOFORTE”.
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Ministero dell’Università e della Ricerca

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI - EDIZIONE 2007 
Sezione PIANOFORTE

Al Conservatorio “C. Monteverdi”
Piazza Domenicani, 19
39100 Bolzano
FAX: 0471 975891
E-Mail: International.Relations@conservatoriobolzano.it

MODULO DI ISCRIZIONE 
Nome e Cognome


Data e luogo di nascita


Nazionalità e domicilio


Telefono abitazione


Fax
e-mail
Cellulare 
Intendo partecipare (barrare): 	alla Sezione A (Premio delle Arti)	
					alla Sezione B (Giovani talenti)		
PROGRAMMA musicale:

per la Sezione A (Premio delle Arti):
(a) PROVA ELIMINATORIA (max. 25 min.):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(b) PROVA SEMIFINALE (max. 30 min., escluso a):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(c) PROVA FINALE (max. 50 min., escluso b).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


per la Sezione B (Giovani talenti):
(a) 1° Prova (max. 15 min.):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(b) 2° Prova (max. 25 min., escluso a):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA



Corso frequentato (denominazione e livello del corso):



Annualità:


Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di concorso.
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne):



Timbro dell’istituzione di appartenenza e firma del Direttore:






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:



