
P R I M O   C O N C O R S O   I N T E R N A Z I O N A L E
D I   C O M P O S I Z I O N E

in occasione del primo anniversario delle attività dell'Associazione

Art. 1 – Definizione

L'Associazione  culturale  MusiCosmicaMente bandisce  un  concorso  di
composizione  in  occasione  del  primo anniversario  della  propria  attività  (3  luglio
2020),  allo  scopo  di  costituire  un  proprio  archivio  musicale  e  di  far  eseguire  in
pubblico  tre  brani  musicali  inediti  composti  appositamente  per  l'occasione,
prevedendo inoltre premi finali in denaro.

Art. 2 – Requisiti 

Il bando è aperto a compositori di ogni età e di qualsiasi nazionalità.
Il brano musicale deve essere composto per pianoforte solista o abbinato a uno o più
dei seguenti strumenti: violino, flauto traverso, clarinetto, sax.
Il  brano  deve  essere  originale,  dunque  mai  eseguito  e  comunque  non  depositato
presso istituti che proteggono i diritti d'autore (ad es. SIAE). Tale deposito sarà cura
del compositore secondo il proprio desiderio, ma solo dopo l'esecuzione finale dei tre
brani selezionati come vincitori.
Il brano deve avere una durata minima di 4 minuti e massima di 7 minuti.
Il brano musicale deve essere ispirato al seguente tema: “Il Cosmo”. Il titolo della
composizione può essere scelto liberamente dall'autore. 
Ogni  candidato  può  partecipare  con  un  solo  brano,  il  quale  deve  essere  inviato
secondo le modalità di cui al successivo Art. 3, in formato PDF.

Art. 3 – Modalità di presentazione

Il  brano  deve  essere  presentato  esclusivamente  tramite  e-mail  in  formato  PDF
all'indirizzo musicosmicamente@gmail.com . 
Il  PDF del  brano,  pena esclusione  dal  concorso,  non dovrà riportare  il  nome del
compositore. Al file PDF verrà infatti assegnato un codice numerico e presentato con
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esso alla Commissione, che in questo modo non potrà conoscere anticipatamente il
nome del compositore.
Oltre al PDF del brano, devono essere obbligatoriamente allegati alla mail anche la
distinta di versamento della quota di partecipazione, fissata dal successivo Art. 5 e la
copia di un documento di identità in corso di validità.
All'interno della mail bisogna indicare i seguenti dati:

1) Cognome e nome;
2) Luogo (o Stato estero) e data di nascita;
3) Comune di residenza e indirizzo;
4) Codice fiscale italiano (se in possesso);
5) Recapito telefonico (facoltativo);
6) Indirizzo e-mail (obbligatorio) dove si desidera ricevere le comunicazioni per

lo svolgimento del concorso, se diverso dal mittente;
7) Durata del brano inviato;
8) Breve curriculum musicale.

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
I dati anagrafici (da 1 a 4) hanno lo scopo di inserire il candidato nel Libro Soci di
quest'associazione  (lo  Statuto  dell'associazione  è  sempre  consultabile  all'indirizzo
www.musicosmicamente.com ).
L'indirizzo e-mail  è obbligatorio e fondamentale per ricevere dall'organizzazione i
dati essenziali per lo svolgimento del concorso.
Tutti i brani ricevuti tramite questa modalità entreranno a far parte di un apposito
archivio presso la sede dell'Associazione.

Art. 4 – Tempi e svolgimento del concorso

La scadenza per la presentazione dei brani è fissata al 15 aprile 2020. 
La  Commissione  giudicherà  con  parere  insindacabile  i  lavori  dei  candidati  ed
esprimerà il proprio giudizio entro il 30 maggio 2020. In questa fase la Commissione
decreterà  i  cinque  brani  più  meritevoli,  senza  creare  tuttavia  una  classifica  di
punteggio.
I  cinque  candidati  giudicati  più  meritevoli  saranno  dunque  invitati  all'esecuzione
delle proprie composizioni in occasione di una serata organizzata dall'Associazione
per i festeggiamenti del suo primo anno di attività (seconda metà di giugno, entro il
3 luglio). In questa occasione la Commissione si riunisce per decretare il primo, il
secondo e il terzo classificato, dopo l'ascolto dei brani. I candidati che ne facessero
richiesta  possono avere  una  prova  con gli  esecutori  nel  pomeriggio  precedente  il
concerto, per poter ascoltare anticipatamente la propria composizione e relazionarsi
con gli esecutori. La spesa per gli esecutori è a totale carico dell'Associazione.
La data esatta e il luogo preciso (città di Perugia) dell'esecuzione saranno comunicati
a  tutti  i  partecipanti  tramite  e-mail  e  comunque  riportati  sul  sito  internet
dell'Associazione (www.musicosmicamente.com).

Art. 5 – Costi e premi
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La partecipazione al concorso prevede l'iscrizione di ogni candidato nel Libro Soci
dell'Associazione  Culturale  MusiCosmicaMente  (Statuto  consultabile  sul  sito
www.musicosmicamente.com ). Pertanto la partecipazione al concorso precede anche
il versamento della quota associativa, valida fino a tutto il 2020 ed eventualmente
rinnovabile entro il 15 febbraio 2021.
Pertanto  al  candidato  è  richiesto  il  versamento  di  una  quota  di  partecipazione  al
concorso pari a € 100,00 (cento/00), comprensiva di:

– quota associativa: € 50,00 +
– spese concorsuali: € 50,00.

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite  bonifico
bancario su conto corrente intestato a Ass.Cult. Musicosmicamente, banca Crédit
Agricole  (Perugia) al  seguente  IBAN:  IT  43  O  06230  03000  000043331239,
specificando nella causale “Concorso Anniversario” più il cognome del candidato.
La  distinta  di  versamento  deve  obbligatoriamente  essere  allegata  alla  mail  di
presentazione dei brani.
Il premio finale previsto per i tre finalisti è così previsto:

– primo classificato: € 500,00;
– secondo classificato: € 300,00;
– terzo classificato: € 100,00.

Al primo classificato verrà offerto, inoltre, un contratto di stampa presso una casa
editrice  convenzionata  con l'Associazione  organizzatrice,  per  la  pubblicazione  del
brano considerato vincitore del concorso.

Nota  1  all'Art.  5:  La  quota  associativa  è  fissata  dalla  Delibera  2/19 di  questa
associazione; la validità per tutto il 2020 della quota associativa, anche per chi si
iscrive nel corso dell'anno 2019, è fissata dalla Delibera 3/19 di quest'Associazione.

Nota 2 all'Art. 5: La manifestazione non rientra tra: i concorsi o operazioni a premio
ai sensi dell’Art.  6 comma 1 del DPR 430/2001 conseguentemente,  ai  sensi della
Risoluzione n.  8/1251 del  28/10/1 premi non verranno assoggettati  a  ritenuta alla
fonte. Resta a carico del percettore l’obbligo di comprendere l’ammontare del premio
nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 6 – Commissione

Il giudizio della Commissione si intende insindacabile.
Nel rispetto dell'anonimato delle candidature e del corretto svolgimento del concorso,
i nomi dei commissari saranno resi noti durante la serata di esecuzione dei cinque
brani selezionati ed aggiunti in tale occasione al sito internet dell'Associazione.

Perugia, 7 novembre 2019
Associazione Culturale MusiCosmicaMente

sede legale: Perugia, via del Parione, 7
C.F.: 94172340542
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