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REGOLAMENTO

Art. 1 – Definizione

L'Associazione Culturale MusiCosmicaMente bandisce una 

COMPETIZIONE MUSICALE ONLINE  
RISERVATA ALLE   SCUOLE MEDIE A INDIRIZZO MUSICALE   E AI   LICEI   
MUSICALI  , CON   PROVA UNICA,  NELLE SEZIONI SOLISTICHE DI   
PIANOFORTE,  FIATI,  ARCHI, CHITARRA, CANTO E GRUPPI.  

Art. 2 – Requisiti
Il bando è rivolto  agli studenti iscrittii alle scuole medie a indirizzo musicale e ai
Licei Musicali d’Italia.  § I candidati, in ciascuna  sezione, saranno suddivisi in
categorie, a seconda della classe frequentata.

Art. 3 – Tipologia di gara e svolgimento
La gara è struttiurata in un’unica prova.
I  punteggi  dei  singoli  giurati,  assegnati  in  centesimi,  saranno  cumulati  e
contribuiranno al risultato finale, tramite una media ponderata.

Prova Unica OnLine con VideoProva Unica OnLine con Video

SOLISTI 1a Media
PIANOFORTE 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  4’
CHITARRA

– un programma  a libera scelta della durata massima di  4’
FIATI 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  4’
ARCHI

– un programma  a libera scelta della durata massima di  4’

SOLISTI  2a  Media
PIANOFORTE 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  6’
CHITARRA

– un programma  a libera scelta della durata massima di  6’
FIATI 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  6’
ARCHI

– un programma  a libera scelta della durata massima di  6’



SOLISTI  3a  Media
PIANOFORTE 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  8’
CHITARRA

– un programma  a libera scelta della durata massima di  8’
FIATI 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  8’
ARCHI

– un programma  a libera scelta della durata massima di  8’

SOLISTI  Liceo - Biennio
PIANOFORTE 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  10’
CHITARRA

– un programma  a libera scelta della durata massima di  10’
FIATI 

– un programma  a libera scelta della durata massima di  10’

ARCHI
– un programma  a libera scelta della durata massima di  10’

CANTO
– un programma  a libera scelta della durata massima di  8’

SOLISTI  Liceo - Triennio

PIANOFORTE 
– un programma  a libera scelta della durata massima di  12’

CHITARRA
– un programma  a libera scelta della durata massima di  12’

FIATI 
– un programma  a libera scelta della durata massima di  12’

ARCHI
– un programma  a libera scelta della durata massima di  12’

CANTO
– un programma  a libera scelta della durata massima di  10’

GRUPPI VOCALI e/o STRUMENTALI
– un programma  a libera scelta 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Art. 4 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione può essere inviata, entro e non oltre  
Sabato 22 aprile 2023 in una delle seguenti modalità: 

1. direttaamente online dal sito httaps://www.musicosmicamente.com/

2. tramite MAIL  inviando il modulo C allegato al presente bando, 
all'indirizzo: musicosmicamente@musicosmicamente.com 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti file:
1) fotocopia  documento  di  identità  o  autocertificazione  di  nascita  del

concorrente o responsabile del gruppo;
2) ricevuta del bonifico, (in mancanza della quale la candidatura non potrà

essere accolta).
3) modulo di partecipazione compilato e firmato (solo per modalità 2)
4) documento con elenco dei componenti del gruppo 
5) foto artistica  (facoltativo)

I dati contenuti nel documento di riconoscimento, saranno trattiati nel rispettio
delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 5– Quoota di partecipazione
Per  la  partecipazione  alla  Gara  è  necessario  versare  un  importo,  secondo  il
seguente schema:

 S.M.I.M. Scuole Medie a Indirizzo Musicale   
                                   Solisti _     € 15 a persona
                           Gruppi _ € 10  a persona  fino a un massimo di € 120

 LICEI MUSICALI   
                                   Solisti _     € 20 a persona
                           Gruppi _ € 15  a persona  fino a un massimo di € 150

Il suddettio importo potrà essere versato in una delle seguenti modalità:
1. con  bonifico  bancario sul  conto  corrente  intestato  a

Associazione  Culturale  Musicosmicamente (banca  Crédit
Agricole,  Perugia via G. Marconi) al seguente IBAN:  IT 43 O
062230  032000  00020432331223A  –  BIC/Swift  Code:
CRPPIT2P274

2. via  PayPal,  cliccando  sul  seguente  link
httap://PayPal.Me/perusiaharmonica,   indicando  nella  causale  la
partecipazione alla competizione.

mailto:musicosmicamente@gmail.com
https://www.musicosmicamente.com/
http://PayPal.Me/perusiaharmonica


Art. 6 – 
Presentazione dei Video 

Ogni concorrente dovrà inviare il link di un video, che dovrà essere caricato
su un canale YouTube, tramite mail, all'indirizzo 
musicosmicamente@musicosmicamente.com     entro e non oltre   

Sabato 24 giugno 2023.

Il concorrente presente nel video dovrà essere ben visibile. 

Il video potrà essere realizzato con qualsiasi device o altro supporto per 
video ripresa. 
L’immagine dovrà essere fissa, senza audio/video editing. È consentito 
registrare ciascun brano della prova singolarmente e unire le registrazioni  
in un unico video; ma le  composizioni formate da più tempi ( sonate, 
suite,ecc.) dovranno essere eseguite senza interruzioni nella stessa 
registrazione.

All’inizio di ciascun video (anche di quelli poi uniti),  il concorrente dovrà 
dire il suo nome, cognome, la classe frequentata e la scuola di 
provenienza.

Nel titolo di pubblicazione su Youtube scrivere: 
Competizione PERUSIA HARMONICA 2023 – COGNOME - NOME 
(dell'esecutore), sezione e categoria ; nella descrizione scrivere: AUTORE e 
TITOLO del brano.

Il caricamento su YouTube potrà essere fattio con impostazione "pubblico" 
(aperto a chiunque) o  "non in elenco" (visibile esclusivamente a chi abbia 
il link).

Nessuna responsabilità potrà essere attiribuita ai gestori del sito nel caso di 
attiribuzioni illegittiime o di contenuti che violino le leggi e le normative in vigore.

Art. 7 – Premi
Per ciascuna sezione e per ogni classe, saranno assegnati i seguenti premi:
• 1° classificato (con votazione di almeno 98/100):
 T-Shirt PERUSIA HARMONICA, Coppa virtuale e Diploma di merito

• 2° classificato (con votazione di almeno 90/100): Coppa virtuale e Diploma
di merito

• 3° classificato (con votazione di almeno 80/100): Coppa virtuale e Diploma
di merito

mailto:musicosmicamente@gmail.com


Il 2 luglio 2023  avverrà la proclamazione dei primi classificati, che potranno 
esibirsi in concerto, lo stesso giorno alle ore 17:00,  a Perugia, nell’Auditorium 
don Nello Palloni – via Cortonese. I nomi e relativi link video dei concorrenti, 
nonché le classifiche finali, saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito 
httip://www.musicosmicamente.com. 

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 28/10/1976 i premi non
verranno assoggettaati a ritenuta alla fonte. Resta a carico del percettaore l’obbligo di comprendere
l’ammontare del premio nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 8 – Premi speciali
Verranno assegnati i sottioelencati Premi Speciali:

TROFEO- “MusiCosmicaMente” S.M.I.M.– Sarà assegnato un trofeo alla
S.M.I.M  che  avrà  raggiunto  il  punteggio  più  alto,  ottenuto  dalla  media
matematica dei risultati finali di ciascun concorrente e dei gruppi provenienti
dall’istituto.  A parità  di  punteggio,  vincerà  la  scuola  rappresentata  dal
maggior numero di concorrenti.

TROFEO-  “MusiCosmicaMente” Licei  Musicali–  Sarà  assegnato  un
trofeo al  Liceo Musicale  che avrà raggiunto il punteggio più alto, ottenuto
dalla  media  matematica  dei  risultati  finali  di  ciascun  concorrente  e  dei
gruppi  provenienti  dall’istituto.  A parità  di  punteggio,  vincerà  la  scuola
rappresentata dal maggior numero di concorrenti.

Art. A – Giurie
Le giurie saranno composte da musicisti di chiara fama,  i cui nomi verranno
pubblicati nel sito httip://www.musicosmicamente.com . Il giudizio della giuria è
insindacabile.
I giurati che abbiano in attio rapporti didattiici con uno o più concorrenti, si 
asterranno dal partecipare alla valutazione degli stessi.

Art.10 – Norme sulla privacy e materiale video
Ai sensi dell'Art.7 del Decreto legislativo n° 196/2003 “Testo unico sulla Privacy” e
del  GDPR del  25  maggio  2018,  Musicosmicamente  informa che  i  dati  forniti
all'attio dell'iscrizione saranno dalla stessa conservati e utilizzati esclusivamente
al fine di inviare comunicazioni relative all'Associazione e che il titolare dei dati
ha  dirittio  di  conoscere,  aggiornare,  cancellare  e  rettiificare  i  suoi  dati  oppure
opporsi  al  loro  utilizzo.  Nella  scheda  di  adesione  alla  manifestazione  i
partecipanti  maggiorenni  e  i  genitori  di  concorrenti  minorenni  possono
esprimere il consenso all’utilizzo da parte dell’Associazione del materiale video, e
fotografico, inviato per le prove concorsuali, a titolo di diffuusione pubblicitaria
della  manifestazione  stessa.  La  mancata  indicazione  verrà  interpretata  come
consenso.

http://www.musicosmicamente.com/
http://www.musicosmicamente.com/


.11  Disposizioni finali
L’organizzazione si riserva il dirittio di apportare al presente regolamento tuttie le 
modifiche necessarie ad una migliore riuscita del concorso. Può inoltre decidere 
di annullare il concorso, o soltanto una o più sezioni e/o categorie, qualora cause 
indipendenti dalla propria volontà, ne impedissero il correttio svolgimento. In tali 
casi sarà cura dell’organizzazione darne tempestiva comunicazione agli eventuali
iscrittii, ai quali saranno interamente rimborsate le quote 
d’ iscrizione.

Perugia, 23 febbraio 2023

Associazione Culturale MusiCosmicaMente
sede legale: Perugia, via Madonna del Riccio 35/D

tel.: +39 3771479077430
e-mail: musicosmicamente@musicosmicamente.com

sito web: httap://www.musicosmicamente.com/
C.F.: 94117213401542

mailto:musicosmicamente@gmail.com
http://www.musicosmicamente.com/


MODULO  DI  ISCRIZIONE  C
SEZIONE riservata alle SCUOLE MEDIE a INDIRIZZO MUSICALE

e ai LICEI MUSICALI

SSEZIONEEZIONE     …………………………..……SSTRUMENTOTRUMENTO    ……….……….…...

CLASSECLASSE     ……….……………..

CONCORRENTE o RESPONSABILE del GRUPPO  :  

Cognome …………………..……...….………………….. Nome ……………………..…..….….....…
Luogo e data di nascita ……………………...……………………………….………………………..
Residente a ……………………..…………..………… Prov. ….…….. Cap ….……..……………...
Via …………………..…………….…… n° …….. Tel. …………………….………..…………………...
Email ……………………………………………………………………………………..
…………………….
Scuola di provenienza ……………………………….……………………….………………………...
Città……………………………………………………………...Prov. ……. Cap ……..……....……….
Via ………………………………….………………..…… n° …….. Tel. …...………………….…....….
Email ………………………………………………………………………………………………….…....…

PROGRAMMA (autore, titolo, durata)

……………………………………………………………………………………………………….…………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…..………...

……………………………………………………………………………………………………………………
                                   

➢ Si approva liberatoria pubblicazione materiale 
fotografico e video del concorso                                  

Si allega:
1. fotocopia documento di identità o autocertificazione di nascita 
2. copia del bonifico effettuato, relativo alla quota associativa e di 

partecipazione
3. elenco dei componenti del gruppo, con i dati di ciascun componente (solo

i gruppi)
4. foto artistica con il proprio strumento musicale o del gruppo (facoltativo)

SÌ NO



Dichiaro di accettare integralmente le norme previste dal bando.

Luogo…………………………….Data ……………..…………..

Firma del genitore/tutore/legale rappresentante 

………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali da parte di questa 
Associazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione del 
rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge (informativa per 
soci e per soci minorenni disponibile anche sul sito dell'associazione); consente 
altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui 
l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento 
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo.………………………………... Data………………………

Firma del  genitore/tutore/legale rappresentante

……………………………………………………………………………………………..


