
 

 

 

10° Concorso pianistico 4 MANI 

 “PIANOFORTISSIMO” 
per bambini e ragazzi 5-18 anni 

REGOLAMENTO 
art. 1  L’ Associazione “Assiomi” Associazione Italiana 
di Musica d’Insieme indice il X° Concorso Pianistico  

per giovani da 5 a 18 anni 
“PIANOFORTISSIMO" 

per PIANOFORTE a  4 MANI 
art. 2  Il  concorso vuole essere un momento di 

incontro formativo e non competitivo  per i giovani che 
si avvicinano allo studio del Pianoforte, 

art. 3  Il concorso si svolgerà a Perugia  presso la 
“Salone di Apollo"  

Palazzo  della Penna - Comune di Perugia  
 Sabato 8 Aprile 2017 

art. 4  Il concorso è aperto a tutti i giovani italiani e 
stranieri che stanno preparando la propria formazione 
culturale, musicale attraverso lo studio del Pianoforte. 
Categorie 
art. 5  Il concorso si articola in 4 categorie.  
Pianoforte a Quattro Mani 
cat. “A” - nati dal 2006;(Primaria) 
cat. “B” - nati dal 2003;(Medie) 
cat. “C” - nati dal 1999;(Superiori) 
cat. “MISTA” - nati dal 2009 al 2003 ; 
art. 6  I concorrenti possono partecipare  in  una sola 
categoria. 
art. 7  Tutti i concorrenti possono iscriversi a  
categorie superiori alla loro età qualora si ritengano in 
grado. 
  

  

  

  

  

  

  

art. 8  I concorrenti delle categorie A, B, C, D devono 
presentare un programma a libera scelta entro il 
seguente minutaggio: 
cat. “A” - 5 minuti; 
cat. “B” - 8 minuti; 
cat. “C” -10 minuti; 
cat. “MISTA” – 5 minuti 
Premi 
art.9  A conclusione del concorso saranno assegnati  
cat. “A” - diploma e medaglia per i primi tre classificati 
cat. “B” - diploma e medaglia  per i primi tre classificati 
cat. “C” - diploma e medaglia  per i primi tre classificati 
cat. “MISTA”  diploma e medaglia  per i primi tre 
classificati 
Al 4 mani vincitore assoluto del concorso, cioè a chi 
nell’ambito dei primi premi di tutte le categorie ha 
ottenuto il punteggio più alto e comunque non inferiore 
al 98% un premio di riconoscimento onorifico 
offerto dalla Regione Umbria 
A tutti i concorrenti non premiati verrà rilasciato un 
diploma di partecipazione. 
art. 11 All’ Insegnante che sarà in testa alla graduatoria 
per il maggior numero di allievi sarà assegnata una 
targa e il diploma d’onore. In caso di ex - aequo il 
premio verrà assegnato all’insegnante i cui allievi 
abbiano conseguito una votazione maggiore (stabilita in 
base alla somma totale dei singoli allievi). 
La Giuria 
art. 13 La giuria sarà composta da insegnanti di 
strumento delle Scuole Medie ad indirizzo musicale, 
Scuole Comunali di Musica e del Conservatorio Statale. 
ed assegnerà un punteggio tra i 60 /100 e 100/100 
art. 14 Qualora un concorrente risulti allievo di un 
giurato del concorso, quest’ultimo si dovrà astenere 
dalla votazione e di tale astensione verrà fatta esplicita 

menzione nel verbale. 

Norme Generali e Modalità di Partecipazione 
art. 15 L’iscrizione al concorso si effettua con l’invio di:• 
Scheda compilata con indicato: Nome, Cognome, Data di 
nascita ,Titolo - autore - durata dei brani eseguiti, Scuola di 
provenienza dei partecipanti al concorso, corredata dal 
certificato di nascita in carta semplice; o autocertificazione 
da parte del genitore 
 • una partitura dei brani eseguiti dovrà essere consegnata 
alla Commissione il giorno del concorso 
Le iscrizioni si ricevono fino al  20 Marzo 2017 
dovranno pervenire  ad  
ASSIOMI via Giuseppe Puglisi,13 - 06134 PERUGIA 
oppure via mail - assiomi@libero.it  
art. 16 Quote di iscrizione al concorso: 
per tutte le categorie la quota di iscrizione di 20 euro a 
partecipante potrà essere versata il giorno stesso 
dell'iniziativa 
art. 17  Dopo la scadenza delle iscrizioni il calendario esatto 
del concorso verrà comunicato tramite mail ad ogni scuola 
partecipante 
art. 18 Il pubblico è ammesso ad assistere alle audizioni del 
concorso.  
art. 19 Al termine delle audizioni saranno comunicati i 
risultati ed effettuate le premiazioni 
art. 20 Per informazioni di carattere musicale e 
organizzativo gli interessati possono rivolgersi alla direzione 
artistica : prof.ssa. Francesca  Evangelisti 
cell: 340 56 76 235  o  mail ad  assiomi@libero.it  
www.assiomi.eu 
art. 21 Ai sensi della normativa sulla “Tutela dei dati 
personali” si informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione 
saranno conservati ed utilizzati al fine di inviare 
comunicazioni relative al concorso e che il titolare dei dati 
può opporsi al loro utilizzo. 
art. 22 L’organizzazione non si assume responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento del 
concorso. 
art. 23 L’iscrizione al concorso sottintende l’accettazione  

incondizionata del presente regolamento 


