
Art.1 Destinatari e finalità
Il concorso per l'assegnazione della borsa di studio “Ciro Capossela” è

aperto agli alunni frequentanti, nell'anno scolastico 2021/2022, una delle
Scuole ad indirizzo musicale della provincia di Avellino e si propone di
riconoscere, incentivare e gratificare il quotidiano impegno di alunni e
docenti coinvolti in tale indirizzo formativo.
Art.2 Luogo e periodo di svolgimento

Il concorso si svolgerà ad Avellino presso la Scuola Secondaria di I
grado di San Tommaso, dal 18 al 20 maggio 2022.
Art. 3 Sezioni, categorie e durata esecuzioni

Il concorso si articolerà in 6 sezioni solistiche suddivise in categorie
Sezioni
• Pianoforte
• Archi
• Fiati
• Chitarra
• Fisarmonica
• Percussioni

Categorie
• A1: alunni classe I durata massima esecuzione 4 min
• A2: alunni classe II durata massima esecuzione 6 min
• A3: alunni classe III durata massima esecuzione 8 min

Art. 4 Programmi
I programmi sono a libera scelta e non è obbligatoria l'esecuzione a

memoria. La commissione si riserverà il diritto di interrompere il brano se
verrà superato il tempo limite, o di riascoltarlo, se lo riterrà necessario.
Art. 5

La Scuola metterà a disposizione dei concorrenti, secondo turni
prestabiliti, aule pre-performance, leggio e pianoforte. I partecipanti
dovranno essere muniti di un documento di identità e delle partiture dei
brani in programma in duplice copia.
Art. 6 domande di iscrizione e scadenze

L'iscrizione al concorso è gratuita e dovrà essere formalizzata dalla
Scuola di provenienza dell'alunno, compilando la scheda di iscrizione,
corredata dai documenti richiesti ed inviandola entro il 23 aprile 2022
all’indirizzo e-mail: semplicementesuono@gmail.com

Il regolamento e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito
www.icstommaso-ftedesco.edu.it

I candidati dovranno provvedere autonomamente all’accompagnamento
pianistico ove eventualmente previsto.
Art. 7 Convocazioni

Il calendario ufficiale delle convocazioni e le modalità di svolgimento
delle tre giornate, saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola
www.icstommaso-ftedesco.edu.it entro il 07 maggio 2022.
Art. 8 Punteggi e riconoscimenti

Il punteggio sarà espresso in centesimi. Tutti i concorrenti riceveranno
un attestato in base alla seguente valutazione:

da 85/100 a 89/100 – 3° Premio
da 90/100 a 94/100 – 2° Premio
da 95/100 a 100/100 – 1° Premio

A tutti i partecipanti non premiati verrà consegnato un attestato di
partecipazione.
Art. 9 Concerto dei Vincitori

I Primi Premi parteciperanno al Concerto dei Vincitori che si terrà il 20
maggio 2022 alle ore 19,00 ad Avellino presso la Scuola Secondaria di I
grado di San Tommaso – Via De Conciliis, 22 e concorreranno
all'assegnazione della borsa di studio “Ciro Capossela”.
Art.10 Assegnazione delle borse di studio “Ciro Capossela”

Tra i Primi premi partecipanti al Concerto, la Commissione stabilirà il
1°, il 2° e il 3° vincitore assoluto assegnatario della borsa di studio:

1° assoluto: Euro 250
2° assoluto: Euro 150
3° assoluto: Euro 100

Premio speciale di Euro 100 al 1° assoluto che, iscritto alla terza classe
della Scuola Secondaria di I grado, abbia scelto di proseguire la propria
formazione musicale, iscrivendosi al Liceo Musicale o al Conservatorio.

Tutti i premi in denaro erogati sono da considerarsi a tutti gli effetti
come un reddito percepito dal vincitore, ai sensi dell'art. 81, c. 1, lett. d),
D.P.R. 917/1986. Essi, per tipologia, rientrano nella categoria dei premi
attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici e, così come
precisato dall'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 28.10.1976, n.
8/1251, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Art. 11 Commissione

La Commissione, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito della
Scuola, almeno sette giorni prima delle audizioni, sarà presieduta dalla
Direttrice del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, dott.ssa Maria
Gabriella Della Sala.

I commissari esprimeranno il proprio voto in centesimi e al termine delle
prove, per ciascuna categoria, esprimeranno il giudizio che sarà
insindacabile.

La Commissione potrà non assegnare il 1°, 2°, 3° premio assoluto
qualora non venissero evidenziati i requisiti di qualità necessari al
conferimento del premio stesso. Si precisa che i commissari che abbiano
rapporti didattici o di parentela con i candidati si asterranno dall'esprimere il
proprio voto relativamente al candidato.
Art. 12 Conclusioni

Ai sensi dell’attuale normativa sulla “Tutela dei dati personali”
(Regolamento U.E. n.679/2016 GDPR) nonché alla loro libera circolazione,
si informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati e
utilizzati dall'I.C. “San Tommaso F. Tedesco” esclusivamente al fine di
inviare comunicazioni relative al concorso e che l’interessato ha diritto di
conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati, oppure opporsi al
loro utilizzo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la
partecipazione al concorso. I dati verranno trattati esclusivamente da even-
tuali responsabili e/o incaricati a tale scopo indicati. L’utilizzo di eventuali
immagini legate alle esecuzioni e alle premiazioni non costituiranno diritto
per alcun compenso, poiché i partecipanti rilasciano, con l’iscrizione al
concorso, liberatoria d’uso. L'I.C. “San Tommaso F. Tedesco” non ha
alcuna responsabilità inerente all’uso scorretto delle foto e dei video
effettuato da parte di utenti esterni e pertanto viene sollevata da qualsiasi
incombenza economica derivante da tali usi scorretti e impropri. L’iscrizione
al concorso sottintende l’accettazione incondizionata del Regolamento e il
consenso al trattamento dei dati personali da parte dall'I.C. “San Tommaso
F.Tedesco”. Si precisa altresì che l'intero svolgimento del concorso avverrà
nelle norme in materia di emergenza sanitaria.
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