
Regolamento “Giovani al Pianoforte”

I CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE  
CANTUS PLANUS CIAC 

“GIOVANI AL PIANOFORTE” !!
REGOLAMENTO !

ART. 1 - La Scuola di Musica Ciac-Cantus Planus e l’Associazione musicale “Musicopaideia”, con il 
patrocinio del II Municipio del Comune di Roma al fine di promuovere la cultura musicale 
incoraggiando i giovani allo studio del pianoforte, organizzano il I Concorso Pianistico 
Internazionale Ciac-Cantus Planus “Giovani al pianoforte”. !
ART. 2 – Il concorso è aperto a pianisti di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità.  !
ART. 3 – Le prove si svolgeranno dal 22 al 25 maggio 2014 presso la Sala A della Scuola di Musica 
Ciac-Cantus Planus in Roma. Tutti i concorrenti dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed ora che 
saranno loro comunicati, pena l’esclusione dal Concorso. I partecipanti sono pregati di informarsi 
riguardo al calendario delle prove controllando il sito internet del concorso: www.cantusplanus-ciac.com 
oppure www.musicopaideia.com a partire dal 19 maggio 2014 o rivolgendosi al Direttore Artistico al 
tel. 340 29 96 690. A discrezione del Direttore Artistico, per comprovati motivi, dimostrabili con 
adeguata documentazione, i ritardatari saranno ammessi al Concorso, in coda agli altri concorrenti. !
ART. 4 – All’inizio dell’audizione, i concorrenti dovranno presentare un documento di identità. Le 
prove sono aperte al pubblico. Al momento della prova il candidato presenterà alla Giuria due copie dei 
brani da eseguire. Non sono ammesse trascrizioni né facilitazioni, ma esclusivamente esecuzioni di 
brani originali. I concorrenti si impegnano a non pretendere alcun compenso per eventuali riprese 
audiovisive della propria prova. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei concorrenti. !
ART. 5 – I diplomi e i relativi premi dovranno essere ritirati personalmente e non verranno spediti in 
alcun caso. I primi assoluti classificati di categoria saranno premiati nel corso della Serata d’Onore del 
25 maggio 2014, durante la quale, a discrezione della Giuria, riproporranno brani scelti. La mancata 
partecipazione alla Serata d’Onore implica la perdita del Premio.  !
ART. 6 – La giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, ascolterà i concorrenti in ordine 
alfabetico, dopo l’estrazione della lettera effettuata prima dell’inizio delle prove e per categorie; potrà 
interrompere l’esecuzione qualora superi il tempo consentito o indire prove suppletive. Potrà far parte 
della Giuria il Direttore Artistico del Concorso. !
ART. 7 – La Giuria potrà riservarsi la facoltà di non assegnare quei premi per i quali non risultasse un 
adeguato livello artistico nell’esecuzione. !
ART. 8 – L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente bando eventuali modifiche e di 
annullare tutto o parte del Concorso qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero 
l’effettuazione, nel qual caso sarà restituita la tassa d’iscrizione versata. L’organizzazione del Concorso 
non si assume la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare ai concorrenti 
durante il corso di tutta la manifestazione.  !
ART. 9 – Ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei Dati Personali”, si informa che i 
dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati e utilizzati esclusivamente al fine di inviare 
comunicazioni relative all’Associazione e che, ai sensi dell’art. 13 della succitata legge, il titolare dei dati 
ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare oppure opporsi al loro utilizzo. !
ART. 10 – L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.   !
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!
CATEGORIE PROVE !!

Cat. Piccole Note       fino a 8 anni 
                                   Programma libero max 5 minuti !
Cat. A                        fino a 11 anni 
                                   Programma libero max 8 minuti !
Cat. B                         fino a 13 anni  
                                   Programma libero max 10 minuti !
Cat. C                         fino a 15 anni 
                                   Programma libero max 12  minuti !
Cat. D                        fino a 17 anni 
                                   Programma libero max 15 minuti !
Cat. E                         fino a 20 anni 
                                   Programma libero max 20 minuti !
Cat. F                         fino 24 anni 
                                   Programma libero max 25 minuti !!

PREMI !
A tutti i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 95/100 verranno assegnati 
Diploma e Medaglia di 1° Premio. 
A tutti i concorrenti che avranno riportato una votazione da 90 a 94/100 verrà assegnato Diploma di 2° 
Premio. 
A tutti i concorrenti che avranno riportato una votazione da 85 a 89/100 verrà assegnato Diploma di 3° 
Premio. 
A tutti i concorrenti che avranno riportato una votazione da 80 a 84/100 verrà assegnato Diploma di 4° 
Premio. 
Un Diploma di partecipazione verrà rilasciato ai non premiati. !
Ai vincitori assoluti delle categorie A, B, C, D, E, F con almeno 97/100 verranno assegnati inoltre i 
seguenti premi: !
• Cat. A   buono da spendere presso la “Stanza della Musica” di euro 70 
• Cat. B   buono da spendere presso la “Stanza della Musica” di euro 100 
• Cat. C   buono da spendere presso la “Stanza della Musica” di euro 130 
• Cat. D   borsa di studio offerta dalla scuola Ciac-Cantus Planus di euro 150  
• Cat. E    concerto premio con rimborso spese di euro 200 
• Cat. F    due concerti premio con rimborso spese di euro 200 ciascuno !
Concerti-premio e segnalazioni presso Società concertistiche potranno essere assegnati a concorrenti 
meritevoli ad insindacabile giudizio della commissione. !!
Premio del pubblico: targa offerta dal II Municipio di Roma su votazione del pubblico nel concerto dei 
vincitori (25 maggio 2014) tra i Vincitori assoluti di ogni categoria. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE !
Le domande di iscrizione al Concorso, compilate sull’apposita scheda annessa (o scheda simile), 
dovranno essere inviate per posta elettronica entro e non oltre il 10 maggio 2014 al seguente indirizzo 
mail:  !
info@musicopaideia.com !
A discrezione del Direttore Artistico potranno essere accettate anche domande giunte fuori termine. !
Alla domanda dovranno essere allegati: !
- Certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione; 
- Scansione della ricevuta del bonifico bancario intestato a:  

Associazione musicale “Musicopaideia” 
cod. IBAN: IT 29 A 08327 03221 000000004228 
causale: quota + contributo associativo !
Cat. Piccole Note    25 Euro 
Cat. A-B                  45 Euro 
Cat. C-D                  55 euro 
Cat. E-F                   65 euro !

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Direttore Artistico del Concorso al 
numero 340 29 96 690 e e-mail info@musicopaideia.com. ! !!
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!
SCHEDA D’ISCRIZIONE !

Cognome e Nome: !
Nat_ a ………………………. Il………… !
Residente a …………………………… C.A.P. …………… Via ……………………. n° !
Codice fiscale ………………………….. !
Tel. ………………….    e-mail ……………… !
Insegnante ………………………. 
Residente a ……………………… C.A.P. ……………….. Via …………….. n° …… !
Categoria: 
Programma (autore, titolo, durata)  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… !
Allegati: 
- Certificato di nascita o autocertificazione; 
- Copia bonifico bancario. !

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) In relazione all’obbligo di informativa previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.06.2003, recante 
il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i 
dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione unicamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali 
dell’Associazione stessa. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali, e resteranno a disposizione per esercitare 
tutti i diritti previsti dall’art.7 del citato Decreto Legislativo. Titolare del trattamento è il rappresentante legale pro-tempore 
dell’Associazione. !

□  presto il consenso       □  non presto il consenso  !
[l’eventuale rifiuto al consenso, comporterà l’ impossibilità di dare seguito alla presente richiesta]   !
Dichiaro di accettare le norme del Bando di Concorso. !
Data …………………..                
                                                                                                         Firma del concorrente !!
                                                                            !
                                                                                   Firma di un genitore o esercente patria potestà 
                                                                                                (se concorrente minore)
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