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BANDO UFFICIALE del 1° Concorso Nazionale 

LIONS CLUB AGRIGENTO CHIARAMONTE 

"IncontrArti MUSIC AWARD"
e dei PREMI "Lions for EUTERPE" ad esso connessi

ART. 1 - PREMESSA 
Il  Lions  Club  AGRIGENTO  CHIARAMONTE,  con  il  Supporto  del  Lions  Club 

International,  del  Comune  di  Realmonte  (AG),  di  Aziende  private  che  operano  nel 

territorio, e la collaborazione di Artisti di chiara fama, indice ed organizza il 1° Concorso 

Nazionale Lions Club Agrigento Chiaramonte "IncontrArti MUSIC AWARD", ideato 

allo  scopo  di  promuovere  e  supportare  la  cultura  musicale  fra  i  Giovani,  nell'ottica 

Lionistica del "WE SERVE" e nel contesto del primario "OBIETTIVO GIOVANI" del 



Lions Club International,  in seno alla  collaborazione ed al  simbolico "Incontro delle 

Arti". 

Infatti, le Borse di Studio in denaro previste per i giovani Musicisti sono state ricavate 

dalla  vendita  all'asta  delle  Opere d'Arte  Visiva,  generosamente  donate  al  Lions  Club 

Agrigento Chiaramonte da 35 validi e noti Artisti Siciliani ed oltre stretto, in occasione 

dell'apertura  del  Service  portante  dell'Anno  Sociale  2010-2011;  ed  anche  un'Opera 

ciascuno andrà ai tre vincitori del Premio, quale parte integrante della Borsa di Studio*. Il 

Service  "IncontrArti",  prosegue così,  dopo la  Mostra  Collettiva,  la  presentazione del 

Catalogo e l'Asta delle Opere, con il Presente Concorso Musicale e si concluderà con il 

Concerto finale di Premiazione. 

L'obiettivo principale  del  Concorso è,  quindi,  essere di  aiuto ai  Giovani  ed alle  loro 

Famiglie,  al  fine  di  seguire  e  completare  degnamente  l'intrapreso  percorso  di  studi 

Musicali  che  i  ragazzi  hanno scelto  come traguardo  per  l'inizio  di  una  promettente 

Carriera Artistica nel Mondo della Grande Musica. 

ART. 2 - DATA E LUOGO DEL CONCORSO 
Il 1° Concorso Agrigento Chiaramonte "IncontrArti MUSIC AWARD” si svolgerà nei 

giorni  di  venerdì 27,  sabato  28  e  domenica  29  maggio  2011  nell'Auditorium 

Comunale di Realmonte (AG), in via Portella delle Ginestre, nel comprensorio dell'I.C. 

Garibaldi, compreso il Concerto Finale di Premiazione (29 maggio). 

ART. 3 - REQUISITI DEI CONCORRENTI 
Possono aspirare a  partecipare al Concorso solo ed esclusivamente ragazzi/e dai 16 ai 

22 anni, ovvero nati/e negli anni tra il 1989 (compreso) ed il 1995 (compreso) allegando 

alla  domanda  di  partecipazione  dichiarazione  dell’insegnante  che  ne  ha  curato  la 

preparazione,  curriculum  vitae,  incisione  video  e/o  audio  (non  obbligatoria)  e 

programma che si intende eseguire. 

La  Direzione  Artistica  del  Concorso,  dopo attento  esame delle  domande pervenute, 

sceglierà un numero massimo di 40 giovani artisti e pubblicherà tempestivamente l’esito 

della  preselezione  sul  sito  web: 

http://  lionsclubagrigentochiaramonte.wordpress.com   al  fine  di  espletare  le 



procedure di iscrizione al concorso.

ART. 4 - STRUMENTI AMMESSI

Il concorso è destinato ai seguenti strumenti:

Pianoforte

Violino

Violoncello

Flauto

Oboe

Clarinetto

Tromba 

Chitarra

Musica da Camera

ART. 5 - DOMANDE DI ISCRIZIONE E SCADENZA 
La richiesta di partecipazione al Concorso è gratuita e non prevede, quindi, alcuna quota 

d'iscrizione. Tutte le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il fac-

simile allegato al presente Regolamento, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

di Raccomandata postale con avviso di ricevimento entro e non oltre il 14/04/2011 
al seguente indirizzo:  Presidente Giuseppe Vella, presso Villa Sikania Park Hotel, 
S.S. 115, Siculiana (AG). Farà fede per la data il timbro della raccomandata (non saranno  

accettate  buste  che,  pur  portando  data  entro  il  31  marzo,  perverranno  oltre  il  14  aprile  2011:  

l'Organizzazione del Concorso non è tenuta a rispondere di eventuali disguidi postali). 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dovrà 

essere corredata dai seguenti documenti: 

a. Fotocopia di un valido documento di identità; 

b. Dettagliato curriculum vitae (studi conseguiti, attività artistica etc..)

c. Elenco dettagliato dei brani proposti con minutaggio specifico;

d. Dichiarazione dell’insegnante che ha curato la preparazione del candidato.

e. Incisione audio e/o video (facoltativa)



Le domande che  arriveranno prive  anche di  uno solo degli  allegati  richiesti  saranno 

considerate inammissibili.

Solo  ed esclusivamente  gli     ammessi  a  partecipare  al  concorso  (max quaranta   
concorrenti), saranno tenuti ad inviare,  entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione 

sul sito ufficiale del Club dell’esito favorevole della selezione, un contributo alle spese 
di gestione del concorso fissato in € 35,00 (trentacinque/00 euro), tramite un assegno 
bancario non trasferibile, intestato a "Lions Club Agrigento Chiaramonte", inviato al 

Club a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a "Presidente 
Giuseppe Vella, presso Villa Sikania Park Hotel, S.S. 115, Siculiana (AG)".  Farà 

fede la data della raccomandata. Gli assegni  che riporteranno sulla Raccomandata data 

successiva  al  suddetto  10°  giorno  dalla  pubblicazione  degli  ammessi  non  verranno 

rimborsati ed il concorrente verrà escluso dal Concorso. 

La sottoscrizione della domanda implica l'accettazione del presente Regolamento in ogni 

sua parte.  Tutte le domande, anche regolarmente compilate,  spedite e pervenute, che 

arriveranno  dopo  la  data  di  scadenza, non  saranno  prese  in  considerazione.  I 
concorrenti  sapranno  della  loro  ammissione  esclusivamente  tramite 
pubblicazione  sul  suddetto  sito  internet  e  sono  quindi  tenuti  ad  informarsi 
costantemente,  esclusivamente  e  direttamente  sul  sito  del  Club.  Non saranno 
diramate notizie  ufficiali  in altra  sede.  A questo proposito,  Club declina ogni 
responsabilità e non risponderà di eventuali omissioni o inesattezze della Stampa 
o di altri organi d'informazione.

ART. 6 - ISCRIZIONE PER I MINORI

Per i concorrenti che al momento dell'iscrizione non abbiano raggiunto la maggiore età, 

le domande debbono venire firmate dal genitore o da chi ne eserciti la patria potestà. 

ART. 7 - COMMISSIONE 
La Commissione sarà formata da Concertisti, Didatti e Personalità di chiara fama che, 

nell'ottica  Lionistica,  anche  se  non  associati  a  Lions  Clubs,  offriranno  il  proprio 

imparziale  operato.  Se  eventualmente  uno dei  Commissari  dovesse  avere rapporti  di 

parentela o di affinità con uno o più concorrenti fino al 4° grado, o abbia in atto o abbia 



avuto  nei  quattro  anni  precedenti  il  Concorso,  rapporti  didattici  con  uno  o  più 

concorrenti, si asterrà dalla votazione del/dei detto/i concorrente/i. In questo caso sarà 

data al Presidente della Commissione la facoltà di raddoppiare il proprio voto. Il giudizio 

della Commissione sarà insindacabile. 

ART. 8 - PROGRAMMA

Programma  libero,  della  durata  di  non  oltre   20  minuti.  Non  saranno  ammesse 

trascrizioni  e/o  edizioni  facilitate  dei  brani.  Tutti  i  brani  eseguiti,  dovranno  essere 

presentati nella forma originale concepita dall'Autore. Il presente Regolamento dà facoltà 

alla Commissione di interrompere l'esecuzione.

ART. 9 - CONVOCAZIONI 
I partecipanti saranno ammessi alle prove secondo il  calendario che sarà pubblicato 
su Internet  nel  sito  del  Lions Club Agrigento Chiaramonte non prima del  15 
aprile  2011  (http://lionsclubagrigentochiaramonte.wordpress.com).  È pertanto 

fatto obbligo ai concorrenti verificare sul sito web il  giorno e l'eventuale orario 
fissati per l'audizione. I ritardatari saranno ammessi solo dopo comprovato motivo 

accettato dalla Commissione. 

All'atto  della  convocazione  si  esibiranno  il  documento  di  identità  e  tre  copie  del 

programma  che  si  andrà  ad  eseguire;  dette  copie  resteranno  all'Organizzazione  del 

Concorso come documenti d'archivio del Concorso. 

ART. 10 - AUDIZIONI, CONCERTO DI PREMIAZIONE E PREMI 
I Commissari esprimeranno il  proprio voto segreto secondo i criteri adottati,  con un 

voto in centesimi e singola discussione. Le audizioni saranno suddivise in due giornate di 

prove,  che  si  svolgeranno  a  porte  chiuse,  fatta  eccezione  per  le  persone  a  cui  la 

Commissione consentirà di assistere. A conclusione di ogni audizione, sia il primo che il 

secondo  giorno,  ciascun  concorrente  riceverà  un  Attestato  di  Partecipazione  al 

Concorso. In nessun caso gli attestati verranno spediti. Alla fine della seconda giornata di 

audizioni, la Commissione, i base ai risultati delle prove di ciascuno, sceglierà e renderà 

noto fino ad un massimo di dieci concorrenti, che parteciperanno al Concerto Finale di 



Premiazione, per l’assegnazione delle Borse di Studio. 

A  parità  di  valutazione,  sarà  ammesso  il  concorrente  più  giovane.  La  mancata 

partecipazione al Concerto escluderà automaticamente il concorrente dalla possibilità di 

gareggiare per le Borse di Studio. 

In sede di Concerto di Premiazione, la Giuria valuterà nuovamente i suddetti finalisti ed 

assegnerà un Terzo premio assoluto, che premierà con una targa Lions, con l'Attestato 

Ufficiale  Lions  di  Terzo  Premio  Assoluto,   con  una  pregevole  Opera  d'Arte  Visiva 

Originale di noto Artista* , dalla Mostra Collettiva "IncontrArti", e con una Borsa di 

Studio di € 350; un Secondo Premio Assoluto, che premierà con una targa Lions, con 

l'Attestato Ufficiale  Lions  di  Secondo Premio Assoluto,  una pregevole  Opera  d'Arte 

Visiva  Originale  di  noto  Artista*(idem)  ed  una  Borsa  di  Studio  di  €  450;  e  infine 

decreterà il  Vincitore del  1° Premio Assoluto del  1° Concorso Nazionale Lions 
Club Agrigento Chiaramonte "IncontrArti MUSIC AWARD". Il vincitore riceverà 

un trofeo Lions di Primo Premio Assoluto, l'Attestato Ufficiale Lions di Primo Premio 

Assoluto, una pregevole Opera d'Arte Visiva originale di noto Artista* (idem) ed una 

borsa di studio di € 900. Gli altri partecipanti al Concerto di Premiazione riceveranno un 

Attestato Ufficiale Lions di Merito ed una medaglia Lions, quali Finalisti del Concorso. 

Tutti i suddetti Premi verranno consegnati ai Vincitori alla fine della serata del Concerto 

di  Premiazione  dal  Presidente  del  Lions  Club  Agrigento  Chiaramonte  e  da  altre 

Personalità,  Lionistiche e  non,  presenti  al  Concerto.  In nessun caso attestati,  targhe, 

quadri e/o sculture e premi verranno spediti.

Gli Organizzatori del  Concorso, in accordo con la Commissione, si riservano altresì di 

assegnare ulteriori menzioni o premi speciali. Potranno essere assegnati premi ex aequo, 

ma la  Giuria  potrà  anche  riservarsi  di  non assegnare  uno o più  premi,  qualora  non 

venissero riscontrati i requisiti richiesti ai candidati. 

Tutti i partecipanti al Concerto di Premiazione saranno tenuti a presentarsi in abito da 

concerto. La serata sarà aperta al pubblico gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti a 

sedere dell'Auditorium. Sarà vietato l'ingresso ai minori di anni otto.

I partecipanti al Concerto di Premiazione e tutti gli altri partecipanti non avranno diritti 

rispetto a foto e riprese di audizioni, Concerto e Premiazione ed acconsentono di fatto al 

loro inserimento su internet, unitamente all'utilizzo dei loro dati personali ai sensi della 



legge riguardante la privacy.

ART. 11 - PASTI E PERNOTTAMENTI 
A tutti i  concorrenti  che proverranno da fuori Provincia di Agrigento, Il Lions Club 

Agrigento Chiaramonte predisporrà un comodo e conveniente pernottamento in Bed & 

Breakfast  o  Hotel  ed  indicherà  i  Locali  di  ristorazione  che  saranno  collegati  alla 

Manifestazione Lions e che praticheranno prezzi convenienti. 

Anche i  familiari  e  gli  accompagnatori  di  tutti  i  concorrenti  potranno usufruire delle 

convenienti condizioni praticate dai locali di ristorazione e di pernottamento B.&B. o 

Hotel. (E' fatto obbligo a genitori e/o accompagnatori , al fine di ottenere tali superiori agevolazioni,  

di far recapitare all'Organizzazione l'intendimento di usufruirne entro e non oltre il 30/04/2011).

INFO: e-mail a nataliadibartolo@hotmail.it 

*N.B.: L'importo del valore in denaro dell'Opera d'Arte vinta ciascuna dai tre finalisti è da considerarsi 

non mai inferiore, bensì superiore, all'importo in denaro assegnato al vincitore quale Borsa di Studio e 

si riterrà esserne parte integrante. Tutte le Opere d'Arte donate ai vincitori saranno pezzi unici, firmati 

dall'Autore,  timbrati  sul  retro  dal  Lions  Club Agrigento  Chiaramonte  e  corredati  da  Certificato di 

Garanzia di Autenticità. Le immagini delle Opere destinate ai tre vincitori verranno pubblicate quanto 

prima  sempre  sul  Sito  Ufficiale  del  Lions  Club  Agrigento  Chiaramonte: 

http://lionsclubagrigentochiaramonte.wordpress.com



1° PREMIO LIONS CLUB AGRIGENTO CHIARAMONTE

"Lions for EUTERPE"
Allo  scopo di  promuovere  e  supportare  la  cultura  musicale  fra  i  Giovani,  nell'ottica 

Lionistica  del  "We  Serve"  e  nel  contesto  del  "Progetto  Giovani"  del  Lions  Club 

International, in seno alla collaborazione ed al simbolico "Incontro delle Arti" è anche 

istituito  il  1°  PREMIO LIONS CLUB AGRIGENTO CHIARAMONTE  "Lions  for  

EUTERPE". Il Premio prevede due Borse di Studio da destinarsi rispettivamente ad una 

orchestra  e  ad  un  promettente  solista  di  qualsivoglia  strumento  musicale  della 

Manifestazione  Nazionale  "Euterpe,  Mediterraneo  in  Musica"  per  gli  studenti  delle 

Scuole secondarie inferiori ad indirizzo musicale,  che si svolgerà dal 17 al 21 maggio 

2011 al Palacongressi di Agrigento1

Per la Migliore esecuzione di un brano tratto dal repertorio classico, l'Orchestra della 

classe vincente riceverà il Premio "1° Lions for Orchestra EUTERPE", consistente in 

una borsa di studio di € 500, una targa Lions ed un Attestato Lions di Merito. 

Il  migliore  solista  di  qualsivoglia  strumento  riceverà  il  Premio  "1°  Lions  for  Solo 

EUTERPE", consistente in una borsa di studio di € 300, una targa Lions ed un Attestato 

Lions  di  Merito.  Ovviamente,  i  limiti  di  età  dei  partecipanti  richiesti  dal  presente 

Regolamento per i Premi  principali ai solisti  di strumento (16-22 anni) non avranno 

validità per i ragazzi che frequentano la scuola. La Giuria della Manifestazione "Euterpe" 

decreterà i vincitori della presente Sezione, la cui premiazione avverrà il 21 maggio 2011, 

nel corso della serata finale di tale evento. I vincitori,  nella persona del Preside della 

Scuola  per  la  classe  vincente  e  nella  persona  della  giovane  promessa,  riceveranno il 

riconoscimento ottenuto dalle mani dello stesso Presidente del Lions Club Agrigento 

Chiaramonte, arch. Giuseppe Vella.

1 Il Concorso suddetto è destinato alle orchestre scolastiche e/o ai singoli solisti di strumento delle Scuole secondarie 
inferiori di primo grado di tutta Italia. Esso viene bandito a parte dal presente Concorso, con il quale non ha 
collegamento alcuno se non nell'accettazione del verdetto specifico emesso dalla Giuria di quel Concorso da parte 
del Lions Club Agrigento Chiaramonte, al fine di premiare l'orchestra di una delle Scuole  partecipanti ed un solista 
di strumento, partecipante per la propria Scuola, con le due borse di studio previste nel presente Bando. Il Lions 
Club Agrigento Chiaramonte considera i fini di quel Concorso assimilabili a quelli del proprio Concorso Lionistico. 
Non si richiede, pertanto, alcuna domanda d'iscrizione.



DOMANDA di ISCRIZIONE al 1° Concorso Nazionale 

Lions Club Agrigento Chiaramonte 

"IncontrArti MUSIC AWARD"

Al fine di snellire le procedure di ammissione, per i gruppi di Musica da Camera è 
richiesta la domanda da ciascuno dei componenti del gruppo, ma le domande andranno 
spedite in un unica raccomandata. Le domande dei gruppi che arriveranno separate non 
saranno accettate ed escluderanno l'intero gruppo dal Concorso.

1Cognome e nome____________________________

Nato a_______________il_____________________

Inirizzo____________________________________

tel._______________e -mail_____________________ 

Insegnante e/o Istituto Musicale___________________________________________

Strumento____________________________

Denominazione dell'eventuale Gruppo da Camera, numero di componenti e nomi degli 
altri musicisti che ne fanno parte ___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Programma___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Firma del richiedente___________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per i min. di anni 18)___________________

Per info: e-mail  nataliadibartolo@hotmail.it 

Scadenza domanda: 14/04/2011. 

NORME FINALI : L'iscrizione al Concorso implica l.'accettazione integrale ed 
incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento. Per eventuali 
controversie sarà competente il Foro di Agrigento.

1 Si prega di scrivere i dati con chiarezza. Grazie.


