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Comune 

di  Linguaglossa  (CT) 

 

 

 

 

 

 
 

ETNAMUSICA 
LINGUAGLOSSA 

www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com 

 

 
neve,  pineta,  lava,  mare 

 
 

Al  Dirigente Scolastico 

Ai docenti del Corso ad Indirizzo Musicale 

 

 

                            
OGGETTO:  CONCORSO  MUSICALE    “ ETNAMUSICA ”   
 

Gent. Collega, 

ho il piacere di comunicarti che l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Linguaglossa (CT), 

organizza il Primo Concorso Nazionale Musicale “ETNAMUSICA” per le Scuole ad Indirizzo Musicale 

che si svolgerà nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 Aprile 2012 in Linguaglossa. 

Premi complessivi Euro 3.000,00 in borse di studio, coppe, medaglie ed attestati di merito. 

In allegato ti invio il regolamento e le relative schede d’iscrizione, chiedendoti di farlo visionare ai 

docenti di strumento della tua scuola, per una eventuale partecipazione. 

Linguaglossa è geograficamente inserita alle pendici dell’Etna, versante Nord, a soli 15 minuti dal 

mare, a 20 minuti da Taormina e dalle gole dell’Alcantara, a 35 minuti da Catania città del cigno etneo 

Vincenzo Bellini.  

Giornalmente si organizzano escursioni ai crateri del Vulcano, dai quali è possibile ammirare uno 

splendido panorama e visitare le colate del 1971 e del 2002 oltre le affascinanti Grotte di scorrimento 

lavico. 

Infine ti comunico che Linguaglossa, rappresentando una meta di sicuro interesse turistico, è dotata 

di strutture ricettive. 

Auspicando di poterti incontrare e guidarti tra le bellezze del nostro Territorio, ti invio i più cordiali 

saluti. 

n.b.: a breve sarà reperibile sul sito internet della nostra scuola (www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com) un 

elenco delle strutture ricettive ed eventuali itinerari turistico/culturali di sicuro interesse. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof.ssa Elisa Colella 

http://www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com/
http://www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com/
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REGOLAMENTO CONCORSO NAZIONALE MUSICALE ETNAMUSICA Linguaglossa 
 
ART. 1 
La Scuola Media ad Indirizzo Musicale “Luigi Pirandello” di Linguaglossa (CT), organizza il Primo Concorso 
Nazionale Musicale “ETNAMUSICA” per gli alunni delle Scuole ad indirizzo musicali. Il Concorso si svolgerà 
presso l’aula Magna della SMIM “Luigi Pirandello” di Linguaglossa nei giorni 23,24,25,26,27,28 Aprile 2012. 
ART. 2 
Al Concorso sono ammessi gli allievi del Corso ad indirizzo musicale. Il Concorso è articolato in 9 sezioni : 
Cat. A Solisti Pianoforte e Arpa   
A1 allievi di prima media  
A2 allievi di seconda media  
A3 allievi di terza media. 
Cat. B Solisti Archi (violino, violoncello) e Chitarra   
B1 allievi di prima media  
B2 allievi di seconda media  
B3 allievi di terza media. 
Cat. C Solisti Fiati (flauto, clarinetto, tromba, corno, fagotto, oboe)    
C1 allievi di prima media  
C2 allievi di seconda media  
C3 allievi di terza media. 
Cat. D Solisti Percussioni    
D1 allievi di prima media  
D2 allievi di seconda media  
D3 allievi di terza media. 
Cat. E Musica da camera  
dal duo ad un massimo di dieci elementi, qualsiasi formazione cameristica. 
Cat. F Coro  
Cat. G Orchestra 
da un minimo di 11 elementi ad un massimo di 50 elementi. 
Cat. H Musica popolare “La mia Terra”   
esecuzione in qualsiasi formazione da camera, orchestra e/o coro di un brano popolare tipico della propria 
regione. 
Cat. I “Regionale – V. Bellini”.  
Tutte le scuole partecipanti, parteciperanno alla Categoria “Regionale – V. Bellini”, con la relativa 
costituzione di un’orchestra. 
La commissione invierà alle scuole partecipanti, la partitura per orchestra “Norma” di V. Bellini. La scuola 
partecipante individuerà N 4 alunni (uno per strumento) cui l’insegnante farà studiare la relativa parte 
staccata. Il giorno del concorso, si costituirà “l’orchestra multi regionale”, formata dai diversi alunni delle varie 
scuole partecipanti, che suoneranno insieme il brano sopra indicato.     
ART. 3 
I concorrenti devono presentare un programma a libera scelta della seguente durata Cat. A, B, C, D 
massimo 10 minuti; Cat. E massimo 15 minuti; Cat. F, G, massimo 20 minuti. Cat. H massimo 10 minuti. Due 
copie dei brani da eseguire devono essere consegnate alla commissione prima delle prove e/o all’invio della 
domanda. 
ART. 4 
La Commissione è composta da tre membri, docenti di Conservatorio o Liceo Musicale e/o docenti di 
strumento della SMIM, e dal Presidente della Commissione, che non abbiano qualsiasi rapporto didattico 
con i concorrenti. Il giudizio della commissione è definitivo e insindacabile. La nomina è riservata al Comitato 
Organizzatore del Concorso. La scuola organizzatrice parteciperà al concorso ma non avrà la valutazione 
della commissione, e non concorrerà alle categorie del concorso. 
ART. 5 
Le domande di iscrizione (tramite apposita scheda d’iscrizione) devono pervenire per via posta all’Istituto 
Comprensivo “Luigi Pirandello” Via Sant’antonino 12, 95015 Linguaglossa(CT) o per fax al 095.643051, 
entro il 16 Aprile 2012, con scheda d’iscrizione, certificato di frequenza al Corso ad Indirizzo Musicale 
rilasciato dalla scuola di appartenenza, dal quale si evince la frequenza alla classe e il relativo strumento, 
con la firma e il timbro del dirigente scolastico, ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario 
Banca UNICREDIT S.P.A. Ag. Di LINGUAGLOSSA Coord. Banc, IT 17 K 02008 83990 000300002106, 
elenco partecipanti, elenco brani (autore, titolo) e durata. 
ART. 6 
Le quote d’iscrizione per singolo alunno 
Cat. A, B, C, D  20 Euro 
Cat. E  15 Euro 
Cat. F, G, H 10 Euro 
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Nel caso in cui l’alunno partecipi a due sezioni dovrà versare solo la quota di importo maggiore. Le quote 
non sono rimborsabili in caso di mancata presentazione alla prova del candidato; la rinuncia alla 
partecipazione non implica la restituzione della quota d’iscrizione. 
ART. 7 
Le scuole partecipanti alle Sezioni F, G, H devono provvedere a portare tutto il materiale necessario per le 
proprie esecuzioni, l’organizzazione metterà a disposizione due pianoforti, due tastiere e 20 leggii. 
ART.  8 
I premi saranno assegnati in base ai punteggi della tabella sotto elencata: 
Punteggio 100/100    
Diploma di primo premio assoluto “il virtuoso” borsa di studio Euro 200,00 e coppa, per le categorie A, B, C, 
D, E, F, H; borsa di studio di Euro 400,00 e coppa per la Cat G; 
Punteggio da 95 a 99/100   
Diploma di primo premio più borsa di studio Euro 100,00 per le categorie A, B, C, D, E, F, G, H  
Punteggio da 90 a 94/100   
Diploma di secondo premio e medaglia per le categorie A, B, C, D, E, F, G, H 
Punteggio da 85 a 89/100   
Diploma di terzo premio e medaglia per le categorie A, B, C, D, E, F, G, H 
A tutti i partecipanti alla categorie F, G sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 
ART. 9 
L’organizzazione non assume responsabilità di rischi e/o danni di qualsiasi natura che riguardano i 
concorrenti, gli accompagnatori e i docenti, nonché sui materiali e sugli strumenti durante lo svolgimento 
delle prove e delle manifestazioni connesse al Concorso. 
ART.  10 
L’iscrizione al concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento e delle eventuali 
modifiche apportate dalla direzione artistica. 
ART. 11 
Alla firma della domanda d’iscrizione al concorso, si accetta l’utilizzo di materiale fotografico, video e audio e 
dei dati personali (D.L.vo 196/2003) per l’eventuale inserimento nel sito internet della scuola. Le date l’ora e 
il luogo d’esecuzione saranno pubblicate nel sito della scuola www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com. 
E-Mail ctic83200r@istruzione.it 
ART. 12 
Il vincitori dei primi premi assoluti e dei primi premi delle categorie solisti e categoria musica da camera 
dovranno partecipare al concerto finale, nonché le prime tre orchestre classificate e il primi tre cori 
classificati. 
ART. 13 
Il Comitato organizzatore è composto dal Dirigente Scolastico, dai Docenti di Strumento e dal Docente di 
Educazione Musicale dell’I.C. Luigi Pirandello Linguaglossa. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof.ssa Elisa Colella 
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E T N A m u s i c a  
I° CONCORSO NAZIONALE MUSICALE 
Per le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 

SMIM “LUIGI PIRANDELLO” LINGUAGLOSSA www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com 
Via S. Antonino 12 –  95015 Linguaglossa (CT) telefax 095.63051 ctic83200r@istruzione.it 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Cat. A   □ 

Cat. B   □ 

Cat. C □ 

Cat. D □ 

Cat. E □ 

Cat. H □ 

DATI  
Cognome 
 
Nome 
 
Nato a                                                                                   il 
 
Residente a                                                                         prov. 
 
Via                                                                                        tel. 
 
 
Scuola di appartenenza : 
 
 
Città                                                                                     prov. 
 
C.a.p.                                                                                   tel. 
 
Insegnante preparatore 
 
Cognome                                          
 
Nome                                                                                   tel. 

 

BRANO Autore 
Titolo 
Durata 
 

Dichiaro di accettare incondizionatamente le norme del regolamento del Concorso a cui si riferisce la domanda e di 
autorizzare l’uso di materiale fotografico, video e audio per scopi informativi con inclusione dei dati personali (D.L.vo 
196/2003), nonché l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del concorso delle foto riproducenti le fasi del 
concorso. 
FIRMA 
 
 

DATA 
 
 
FIRMA DEL GENITORE 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA  
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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E T N A m u s i c a  
I° CONCORSO NAZIONALE MUSICALE 
Per le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 

SMIM “LUIGI PIRANDELLO” LINGUAGLOSSA www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com 
Via S. Antonino 12 –  95015 Linguaglossa (CT) telefax 095.63051  ctic83200r@istruzione.it 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Cat. F   □ 

Cat. G   □ 

DATI BRANI 
    Autore                      Titolo                                                                        durata 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
Scuola di appartenenza : 
 
Città                                                                                              prov. 
C.a.p.                                                                                            tel. 
Insegnante/i preparatore/i 
Cognome                                          
Nome                                                                                            tel. 

Cognome Nome strumento Classe 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Dichiaro di accettare incondizionatamente le norme del regolamento del Concorso a cui si riferisce la domanda e di autorizzare l’uso di 
materiale fotografico, video e audio per scopi informativi con inclusione dei dati personali (D.L.vo 196/2003), nonché l’autorizzazione 
alla pubblicazione sul sito internet del concorso delle foto riproducenti le fasi del concorso. 
 
 
DATA                                                                                                             FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 


