
Associazione Musicale “Amici della Musica - Collesano” 

 

 

2° CONCORSO NAZIONALE 

DI COMPOSIZIONE DI MARCE SINFONICHE PER BANDA 

“CITTA’ DI COLLESANO” 

 

 

L'Associazione Musicale "Amici della Musica - Collesano",  indice il 2° Concorso Nazionale di 

Composizione di Marce Sinfoniche per banda “Città di Collesano” allo scopo di proseguire nella 

promozione e divulgazione della composizione di musica bandistica e di incrementarne il repertorio 

contemporaneo. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art.1 

Il Concorso è aperto a compositori di nazionalità italiana, senza limiti di età. 

 

Art. 2 

Le composizioni partecipanti (marce sinfoniche) dovranno essere inedite, mai eseguite e non aver 

ricevuto premi o segnalazioni in altri concorsi, pena la squalifica. È possibile partecipare con una 

sola composizione. Non sono ammesse al Concorso composizioni richiedenti l’uso di strumenti 

elettronici, informatica musicale o effetti sonori da riprodurre con CD, nastri magnetici o simili.  

 

Art.3  

Le composizioni dovranno essere intese come marce sinfoniche, con un grado di difficoltà medio. 

In ogni caso, sarà determinante, ai fini della premiazione, la reale eseguibilità del brano.  

Durata complessiva: da un minimo di  4 minuti ad un massimo di 9 minuti;  

Difficoltà di esecuzione: grado 2,5 - 3 (SCALA: 0,5 - 6); 

Organico:  

 Ottavino  

 Flauto 

 Oboe (opzionale) 

 Clarinetto piccolo Mib 

 Clarinetto Sib 1 

 Clarinetto Sib 2 

 Clarinetto Sib 3 (opzionale) 

 Clarinetto basso (opzionale) 

 Sax soprano 

 Sax contralto 1 

 Sax contralto 2 (opzionale) 

 Sax tenore 

 Sax baritono 

 Corno 1 

 Corno 2 



 Corno 3 

 Tromba 1 

 Tromba 2 

 Tromba 3 (opzionale) 

 Trombone 1 

 Trombone 2 

 Trombone 3 (opzionale) 

 Flicorno sopranino Mib 

 Flicorno soprano Sib 1 

 Flicorno soprano Sib 2 

 Flicorno contralto Mib 1 

 Flicorno contralto Mib 2 

 Flicorno contralto Mib 3 

 Flicorno tenore 

 Flicorno baritono 1 

 Flicorno baritono 2 (opzionale) 

 Flicorno contrabbasso Sib 

 Flicorno contrabbasso Mib/Fa 

 Grancassa 

 Piatti 

 Tamburo 

 

Il suddetto organico è da rispettare pedissequamente.  

 

Art. 4 

Per partecipare al Concorso, i compositori dovranno inviare alla Segreteria del Concorso un plico, 

privo dell’indicazione del mittente, che dovrà contenere: 

 

 5 copie della composizione, in partitura completa, in forma rigorosamente anonima e priva 

di qualsiasi segno di riconoscimento, titolo compreso. Ogni copia deve indicare la durata 

approssimativa del brano. L’indicazione di andamento (tempo) e l’indicazione agogica 

possono essere liberamente espresse senza il rischio che queste possano essere interpretate 

come segni distintivi della composizione; 

 1 CD anonimo contenente un file audio della marcia presentata nominato “CONCORSO 

CITTA DI COLLESANO” in formato .mp3 (non sono ammesse registrazioni dal vivo); 

 1 busta chiusa anonima che dovrà contenere: 

a) il modulo di iscrizione, allegato al presente Regolamento e scaricabile dal sito web 

www.amicidellamusicacollesano.com, debitamente compilato in tutte le sue parti, 

con la dichiarazione in calce datata e firmata; 

b) un curriculum vitae del compositore; 

c) copia del versamento della quota di iscrizione; 

d) un foglio complementare in cui l’autore riveli il titolo della composizione; 

e) una copia del documento di identità. 



Il plico dovrà essere spedito entro il 30/08/2014 tramite Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “AMICI DELLA MUSICA - COLLESANO” 

C/o Via Regina Margherita, 30 - 90016 COLLESANO (PA) (Italia) 

 

Farà fede il timbro postale di partenza (le spese di spedizione sono a carico del partecipante). Al 

ricevimento del plico, la Segreteria del Concorso provvederà a contrassegnare le 5 partiture di ogni 

brano, il CD e la busta chiusa con un numero di protocollo univoco e progressivo, custodendoli fino 

all’insediamento della Giuria. Solo a lavori ultimati verranno aperte le buste chiuse e si procederà 

all’identificazione dei vincitori.  

 

Art.5 

La quota di iscrizione al Concorso è di € 50,00 (cinquanta euro) e dovrà essere versata tramite: 

 

 Bonifico intestato a Associazione Musicale “Amici della Musica - Collesano”, con causale: 

quota di iscrizione concorso. IBAN: IT-57-A-07601-04600-000093138428; 

 Postagiro intestato a Associazione Musicale “Amici della Musica - Collesano”, con causale: 

quota di iscrizione concorso. Numero conto: 93138428. 

 

Le spese postali/bancarie sono a carico del partecipante. La quota di iscrizione non è rimborsabile. 

Inoltre, L’Associazione organizzatrice si riserva di annullare il Concorso qualora non si raggiunga 

un numero minimo di 4 iscritti; in tal caso l’Associazione provvederà al rimborso delle quote di 

iscrizione. 

 

Art. 6 

I premi assegnati dalla Giuria saranno i seguenti: 

 

 1° Premio: € 1000 e Diploma di 1° Premio 

 2° Premio: € 600 e Diploma di 2° Premio 

 3° Premio: € 300 e Diploma di 3° Premio 

 

Le composizioni saranno analizzate da una Commissione Giudicatrice composta da personalità del 

panorama bandistico nazionale, docenti di Conservatorio e affermati compositori, il cui giudizio è 

insindacabile. I premi assegnati dalla Commissione sono indivisibili e si intendono al netto delle 

ritenute fiscali. 

Art.7 

La Commissione Giudicatrice sarà chiamata a fare una selezione che terrà conto dell’Aspetto 

Formale, dell’Aspetto Strumentale e dell’Originalità del Tema. Alle tre composizioni selezionate 

verrà attribuito un punteggio in centesimi su ciascuno dei tre aspetti, al fine di stilare la graduatoria 

finale delle composizioni vincitrici. Sarà dichiarata vincitrice del Concorso la composizione che 

avrà ottenuto il punteggio più alto. Le due composizioni successive alla prima in graduatoria, 

procedendo in ordine decrescente di punteggio, saranno dichiarare vincitrici del 2° e del 3° premio. 

Tutte le altre composizioni verranno conseguentemente dichiarate non vincitrici.  

 

 



Art.8 

Il Direttore Artistico del concorso (che non farà parte della Commissione Giudicatrice) è Salvatore 

Iocolano, maestro dell’Associazione “Amici della Musica - Collesano”. 

 

Art.9 

La Segreteria comunicherà a tutti i partecipanti il risultato del Concorso. La valutazione delle 

vincitrici e la comunicazione dei risultati avverrà entro il 05/10/2014. I compositori vincitori 

dovranno far pervenire alla Segreteria, tramite e-mail,  le parti staccate dei singoli strumenti del 

brano premiato entro il 12/10/2014, pena la revoca del premio. 

 

Art.10 

La cerimonia di premiazione avverrà il 22/11/2014 in occasione di un Evento Concertistico dove le 

opere selezionate saranno eseguite in prima assoluta. 

I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione o a far presenziare un delegato. 

Le spese di viaggio, di vitto e alloggio sono a carico dei vincitori. 

 

Art.11 

Delle cinque copie delle partiture pervenute, una entrerà a far parte dell'Archivio Musicale del 

Concorso, istituito presso la sede dell’Associazione organizzatrice. Le altre copie, per anni due dalla 

data di pubblicazione del presente Regolamento, saranno a disposizione degli Autori che ne 

desiderino la restituzione, la quale potrà avvenire solo su formale richiesta e dietro pagamento delle 

spese di spedizione. 

 

Art.12 

La domanda di partecipazione al Concorso implica l'incondizionata accettazione, da parte del 

concorrente, del presente Regolamento, nonché il consenso all'utilizzo dei propri dati personali ai 

sensi di legge. 

 

Art.13 

Tutto il presente Regolamento e gli eventuali aggiornamenti relativi allo svolgimento del Concorso, 

saranno visualizzabili sul sito web dell’Associazione www.amicidellamusicacollesano.com. 

 

Art.14 

In caso di contestazione, l'unico testo legalmente valido è il presente Regolamento in lingua 

italiana, completo di 14 articoli. Competente sarà il Foro di Termini Imerese. 

 

 

Collesano 05/06/2014 

 

 

Il Direttore Artistico Il Presidente 

 

M° Salvatore Iocolano Giuseppe Cilluffo 

 

 

http://www.amicidellamusicacollesano.com/


Associazione Musicale “Amici della Musica - Collesano” 

Sede Legale: Via Tommaso Villa, 43 
 

Segreteria del Concorso: Via Regina Margherita, 30 

90016 COLLESANO (PA) 

 

Salvatore Iocolano  

Cell. 3397317123 

 

Gabriele Failla 

Cell. 3286220597 

 

info@amicidellamusicacollesano.com 

www.amicidellamusicacollesano.com 


