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Art. 1  -  Organizzazione 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Napoleone Colajanni” - Liceo Musicale di 
Enna e la Rete Interprovinciale MusicaInsieme, in collaborazione con la SIMC 
(Società Italiana Musica Contemporanea), con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Regione Siciliana e del 
Comune di Enna, organizzano il 1° Concorso Internazionale di Composizione 
Musicale GERMINAZIONI 2020. 

Art. 2  -  Finalità   

Il Concorso Internazionale GERMINAZIONI 2020 è riservato a composizioni di 
opere originali ed è finalizzato alla produzione di un repertorio, nell’ambito 
della scrittura musicale contemporanea, rivolto agli studenti delle Scuole 
Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale, dei Licei Musicali e degli Istituti 
AFAM. Al tempo stesso vuole essere un’occasione di confronto e di scambio 
tra compositori, docenti e studenti delle istituzioni coinvolte, al fine di favorire 
l’interesse per la musica del nostro tempo e di promuoverne la funzione 
didattica e formativa.   

Art. 3  -  Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi al concorso lavori inediti di compositori di qualsiasi nazionalità 
e di qualsiasi età. Le composizioni presentate non devono essere state 
premiate in precedenti competizioni musicali e devono essere accompagnate 
da un documento redatto in italiano o in inglese che riporti in poche righe le 
motivazioni artistiche e le finalità didattiche. Ogni compositore può 
partecipare ad ogni sezione e categoria con più opere.  

Art. 4  -  Tipologia delle composizioni 

Le composizioni devono essere inedite e destinate a giovani esecutori di età 
compresa tra i 10 e i 20 anni, secondo le sezioni e le categorie descritte nel 
seguente articolo 5 del presente Regolamento.  
ll linguaggio è libero; tutte le parti musicali devono essere eseguibili dal vivo. 

Regolamento 
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Art. 5  -  Sezioni e categorie  

Il Concorso è suddiviso nelle seguenti sezioni e categorie: 

SEZIONE A  
per studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale 

di età compresa tra 10 e 14 anni    
   

Cat. 1 - Una composizione  
   per ensemble strumentale (da 7 a 12 esecutori) 
   durata massima 5 minuti 

Cat. 2 - Una composizione  
   per orchestra scolastica (massimo 30 esecutori) 
   durata massima 8 minuti 

SEZIONE B  
per studenti dei Licei Musicali e degli Istituti AFAM 

di età compresa tra 14 e 20 anni    
    

Cat. 1 - Una composizione  
   per ensemble vocale e/o strumentale  (da 5 a 12 esecutori) 
   durata massima 7 minuti 

Cat. 2 - Una composizione  
   per orchestra scolastica con o senza voci (massimo 30 esecutori) 
   durata massima 10 minuti 

Gli organici sono a libera scelta. Il compositore dovrà tuttavia riferirsi agli 
strumenti  musicali in uso nelle suddette istituzioni scolastiche e accademiche. 
A tal fine si allega al presente regolamento una tabella di riferimento. 
Tutte le composizioni vincitrici del 1° premio saranno eseguite dagli studenti 
selezionati dalla Rete MusicaInsieme. Il Concerto di Premiazione si terrà giorno 
22 Novembre 2020 alle ore 18.00 presso il Teatro Garibaldi di Enna. 
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Art. 6  -  Modalità di partecipazione  

L’iscrizione al concorso è in modalità esclusivamente online. Ogni concorrente 
dovrà inviare una email entro Lunedì 15 Giugno 2020 all’indirizzo 
concorsogerminazioni@gmail.com contenente:    

• il modulo d’iscrizione (allegato al presente bando) 

• la copia in formato digitale PDF della partitura perfettamente leggibile e in 
forma rigorosamente anonima. La partitura deve essere contraddistinta da 
un motto indicato anche sul modulo d’iscrizione e riportare nella prima 
pagina il titolo e la durata della composizione. Qualora i lavori presentino 
caratteri grafici o simboli inediti, gli autori dovranno far pervenire legende o 
tabelle esplicative per un corretto intendimento dei segni. Dopo la 
pubblicazione dei risultati i vincitori di ciascuna sezione e categoria avranno 
10 giorni di tempo per far pervenire le parti staccate dell’opera in formato 
PDF; 

• la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• una foto recente in formato JPG o PDF. 

• un breve curriculum vitae in formato PDF; 

• un file audio in formato mp3 (opzionale) della composizione realizzato 
anche con strumentazione virtuale che costituirà solo un supporto al 
giudizio della commissione; 

• un documento di testo redatto in italiano o in inglese che esponga in poche 
righe le motivazioni artistiche e le finalità didattiche dell’opera; 

• la ricevuta del versamento della quota d’iscrizione di € 35,00 per la prima 
composizione e € 20 per le altre eventuali opere dello stesso autore da 
effettuare sul conto corrente IBAN IT49E0103016800000004026953 
specificando nella causale Nome e cognome - Contributo Iscrizione 1° 
Concorso GERMINAZIONI 2020. 
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Art. 7  -  Premi 

Ai vincitori primi classificati di ciascuna sezione e categoria, oltre 
all’esecuzione del brano, spetterà un premio in denaro di € 500.  Al 2° e 3° 
classificato di ogni sezione e categoria sarà rilasciato un diploma di merito. 

Art. 8  -  Commissione 

La giuria costituita da compositori di chiara fama, sceglierà i vincitori di ogni 
sezione e categoria, e potrà segnalare altre opere che presentino aspetti di 
particolare interesse per eventuali premi speciali, pubblicazioni o esecuzioni 
pubbliche. 
Le decisioni della commissione sono insindacabili e inappellabili e saranno 
rese pubbliche sul sito https://germinazioni.wixsite.com/website-2 entro il 10 
Luglio 2020. 
La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi qualora non riscontri nei lavori 
pervenuti il livello qualitativo auspicato. 

Art. 9  -  Annullamento del Concorso 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare il Concorso qualora ritenesse 
insufficiente il numero delle opere pervenute, impegnandosi di avvisare 
tempestivamente i concorrenti che avessero già adempiuto alle formalità 
dell’iscrizione e di procedere al rimborso della quota di partecipazione. 

Art. 10  -  Accettazione delle norme e controversie 

La domanda di partecipazione e la presentazione delle opere al concorso 
comportano da parte dell’autore l’accettazione delle norme del presente 
Regolamento.  
La mancata osservanza delle norme implica la decadenza di qualsiasi diritto 
derivante dalla partecipazione al concorso. 
Eventuali riprese audio, televisive e radiofoniche sono autorizzate dall’autore 
della composizione senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’organizzazione.  
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura concorsuale.  
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Enna. 
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Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Silvia Messina 

Dirittore amministrativo 
Dott. Vittorio Di Gangi 

Dirittore artistico 
Prof. Francesco Cultreri 

Comitato tecnico/organizzativo 
Prof.ssa Giovanna Fussone 
Prof.  Antonello Castaldo 

Prof. Corrado Cristaldi 
Prof. Marco Badami 

Prof. Vincenzo Indovino 
Prof. Maurizio Brigadieci 

Coordinamento Ufficio Stampa 
Prof. Gianmario Baleno 

Contatti 

   Prof. Francesco Cultreri                    Tel. 339 7855551    
     Email: francescocultreri@gmail.com 

   Prof.ssa Giovanna Fussone                          Tel. 333 1897037 
        Email: giovannafussone@gmail.com 

   Prof. Vincenzo Indovino                             Tel. 338 9625035  
        Email: indovino.vincenzo@gmail.com 

   Prof. Gianmario Baleno                                Tel. 327 4451889 
        Email: baleno.gianmario@gmail.com 

Sede Legale 

IIstituto d’Istruzione Superiore “Napoleone Colajanni” - Liceo Musicale di Enna 
Via Salvatore Ingrà, 4 - Tel. 0935 531716 - 0935 29655 
Email del concorso: concorsogerminazioni@gmail.com 

94100  Enna  -  Italia

Organizzazione 

Informazioni 
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Strumenti Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale

Legni Flauto in do, Clarinetto in sib, Sax Contralto, Sax Tenore

Ottoni Tromba in sib

Percussioni Timpani, Piatti, Tamburi, Piccole percussioni, Batteria.

Percussioni a tastiera Glockenspiel, Xilofono, Vibrafono.

Chitarre Chitarra classica, Chitarra acustica, Chitarra elettrica, Basso elettrico.

Tastiere Pianoforte, Pianoforte elettrico, Sintetizzatori

Archi Violino, Violoncello.

Allegato - Tabella degli strumenti musicali 

Strumenti Licei Musicali e Istituti AFAM

Legni Piccolo, Flauto in do, Oboe, Clarinetto in sib, Clarinetto basso, Fagotto, 
Sax Soprano, Sax Contralto, Sax Tenore.

Ottoni Corno in fa, Tromba in sib, Trombone, Euphonium, Tuba

Percussioni Timpani, Piatti, Rullante, Tamburo Basso,  
Piccole percussioni, Tam Tam, Batteria.

Percussioni a tastiera Glockenspiel, Xilofono, Vibrafono, Marimba

Chitarre Chitarra classica, Chitarra elettrica, Basso elettrico.

Tastiere Pianoforte, Pianoforte elettrico, Sintetizzatori, Fisarmonica.

Arpa e archi Arpa, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso

Voci soliste Soprano, Contralto, Tenore, Basso
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1° Concorso Internazionale di Composizione GERMINAZIONI 2020. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
(da inviare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo concorsogerminazioni@gmail.com  

entro e non oltre il 15 giugno 2020)  

NOME  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………………………………………….……..… 

NAZIONE …………………………………………………………………………………………………………………………..…  

INDIRIZZO DI RESIDENZA ………………………………………………………………………………………………….…… 

NAZIONALITA’ …………………………………………………………………………………………………………………….… 

EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

TEL. - CELL …………………………………………………………………………………………………………..…………….…. 

TITOLO DELLA COMPOSIZIONE ……………………………………………………………….……………………….….… 

DURATA ……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

MOTTO PER L’IDENTIFICAZIONE  ……………………………………………………………………………………………. 

• AUTORIZZO, ai soli fini istituzionali legati al concorso, l’uso dei dati personali. I dati raccolti non verranno in alcun caso 
comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse a quelle del concorso. 

• DICHIARO di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso.     
• DICHIARO che la composizione presentata non è mai stata (interamente o parzialmente) edita, premiata in altri concorsi, 

eseguita in pubblici concerti, diffusa via web, trasmessa per radio e/o televisione o registrata per uso commerciale. 

• AUTORIZZO l’utilizzo, l’esecuzione, la pubblicazione, la registrazione e la diffusione della composizione musicale in 
concorso. 
* Coloro che fossero vincolati da un contratto in esclusiva con una Casa Editrice dovranno allegare un'apposita liberatoria.  

Documenti allegati al presente modulo e inviati all’indirizzo e-mail:   
concorsogerminazioni@gmail.com  

  Partitura in formato PDF scritta con Finale, Sibelius o con altri programmi. 
  Copia di un documento d’identità o passaporto in corso di validità in formato JPG o PDF.  
  Foto recente in formato JPG o PDF.  
  Breve curriculum vitae in formato PDF. 
  Simulazione Midi nel formato MP3 (opzionale). 
  Breve nota didascalica relativa alla composizione in formato PDF. 
  Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al concorso in formato JPG o PDF. 

     ____________________________                                    _________________________________
                       Luogo, data                                                                                                Firma leggibile 
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