
 
 
 
 
 

 
 
 

 
POLO REGIONALE  

ATTIVITÀ MUSICALI, COREUTICHE RELATIVE AI TEMI DELLA 

CREATIVITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 60 DEL 2017 

 
Levane,  19 febbraio 2019 
 

Alle scuole secondarie di I grado interessate  
della Toscana 

 
Oggetto: M U S I C A N D O - BANDO DI CONCORSO 
  

L’Istituto Comprensivo “Francesco Mochi” di Levane Montevarchi (AR), in 
collaborazione col Polo Regionale attività musicali e coreutiche (d.lgs 60/2017) indice il 
concorso MUSICANDO. 

Il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza della musica, incoraggiando e 
premiando tutti i giovani cultori di questa disciplina.   

Il concorso si articolerà in tre settori:  
1. attività musicali di classe (attività corale e/o attività con flauto dolce o altri strumenti 
musicali).   Sono ammessi fino ad un massimo di 15 classi.  Il tempo a disposizione per 
l’esibizione è di massimo 10’ compresi ingresso ed uscita  
2. attività strumentale individuale    Sono ammessi fino ad un massimo di 30 concorrenti Il 
tempo a disposizione per l’esibizione è di massimo 5’ compresi ingresso ed uscita  
3. Gruppi strumentali   Sono ammessi fino ad un massimo di 15 Gruppi. Il numero 
massimo di componenti ciascun gruppo è di sei elementi. Il tempo a disposizione per 
l’esibizione è di massimo 10’ compresi ingresso ed uscita. 

Le iscrizioni  dovranno pervenire via email (musicando@comprensivomochi.it) o 
FAX al n° 055.91.80.347 esclusivamente tramite il modello allegato entro e non oltre 
Mercoledì 17 aprile 2019. 

Vedi Bando e scheda d’iscrizione allegata. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Luciano Tagliaferri) 
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M U S I C A N D O 

 
BANDO DI CONCORSO 

  
ART. 1 

Il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza della musica, incoraggiando e premiando 
tutti i giovani cultori di questa disciplina.  
  

ART. 2 
Il concorso si articolerà in tre settori:  
 
1. attività musicali di classe (attività corale e/o attività con flauto dolce o altri strumenti musicali).   
Sono ammessi fino ad un massimo di 15 classi.  Il tempo a disposizione per l’esibizione è di 
massimo 10’ compresi ingresso ed uscita  
  
2. attività strumentale individuale    Sono ammessi fino ad un massimo di 30 concorrenti Il tempo a 
disposizione per l’esibizione è di massimo 5’ compresi ingresso ed uscita  
  
3. Gruppi strumentali   Sono ammessi fino ad un massimo di 15 Gruppi. Il numero massimo di 
componenti ciascun gruppo è di sei elementi. Il tempo a disposizione per l’esibizione è di massimo 
10’ compresi ingresso ed uscita  
  

ART. 3 
La giuria sarà composta da persone qualificate esterne alla Scuola ed il loro giudizio sarà 
insindacabile.  I Criteri di giudizio riguarderanno la correttezza dell’esecuzione, la difficoltà del 
brano, il rispetto dei tempi di esecuzione previsti, la sincronia dei componenti (per i gruppi), l’età 
dei partecipanti. Il giudizio sarà espresso con votazione da 1 a 100. I risultati dei primi tre 
classificati saranno resi noti al termine delle audizioni dell’intera categoria.  
  

ART. 4 
La Commissione può chiedere ad uno o più candidati un’ulteriore prova qualora si trovasse nella 
impossibilità di formulare un giudizio classificatorio.  
  

ART. 5 
L’Istituto “Mochi” potrà, a sua giudizio, eliminare dal concorso una sezione o ridurre il numero 
dei premi nel caso in cui risulti un numero esiguo di iscritti. Nel primo caso sarà rimborsata la 
tassa di iscrizione.  
  

ART. 6 
Il concorso avrà luogo a Levane (Arezzo), il giorno SABATO 1 GIUGNO 2019, con inizio alle ore 
9,00. La premiazione è prevista al termine della competizione (ore 12,00 ca.). Il programma 
dettagliato della giornata, con l’eventuale ampliamento dei tempi di esecuzione,  sarà comunicato 
prima delle audizioni.   
  

ART. 7 
Le iscrizioni  dovranno pervenire via email (musicando@comprensivomochi.it) o FAX al n° 
055.91.80.347 esclusivamente tramite il modello allegato entro e non oltre Mercoledì 17 aprile 2019. 
Con la domanda di iscrizione dovrà essere inviata copia del versamento della quota di iscrizione 
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(30 euro per ogni Classe, 20 euro per ogni Gruppo strumentale e 10 euro per ogni Singolo iscritto), 
sul ccp n. 14044523  intestato a ISTITUTO MOCHI LEVANE via Milano 20.  
  

ART. 8 
Ogni Istituto scolastico può iscrivere un massimo di 3 concorrenti per i settori Gruppi e Classi e 4 
concorrenti per il settore Individuali.  Saranno accolte le domande fino a completamento dei posti 
disponibili in base alla data di arrivo dell’iscrizione completa. Ai partecipanti che avranno 
presentato l’iscrizione oltre il numero previsto sarà restituita la quota di iscrizione. Sono esclusi dal 
concorso i conservatori di musica.  I concorrenti dell’Istituto “Mochi” sono esclusi dai premi ma 
non dalla classifica.    
 

ART. 9 
I Premi previsti sono un Diploma a tutti i partecipanti e:  

1. La Scuola di cui fa parte il 1° classificato della categoria CLASSE riceverà un premio 
dell’importo di €  150,00  

2. La Scuola di cui fa parte il 2° classificato della categoria CLASSE  riceverà un premio 
dell’importo di €  100,00  

3. La Scuola di cui fa parte il 3° classificato della categoria CLASSE riceverà un premio 
dell’importo di €    50,00  

4. La Scuola di cui fa parte il 1° classificato della categoria INDIVIDUALI  riceverà un premio 
dell’importo di €  100,00  

5. La Scuola di cui fa parte il 2° classificato della categoria INDIVIDUALI  riceverà un premio 
dell’importo di €    75,00  

6. La Scuola di cui fa parte il 3° classificato della categoria INDIVIDUALI  riceverà un premio 
dell’importo di €    50,00  

7. La Scuola di cui fa parte il 1° classificato della categoria GRUPPI STRUMENTALI  riceverà 
un premio dell’importo di €  135,00  

8. La Scuola di cui fa parte il 2° classificato della categoria GRUPPI STRUMENTALI  riceverà 
un premio dell’importo di €  90,00  

9. La Scuola di cui fa parte il 3° classificato della categoria GRUPPI STRUMENTALI  riceverà 
un premio dell’importo di € 50,00  

  
Tra tutti i concorrenti sarà sorteggiato uno strumento musicale.  
Per ulteriori informazioni contattare la prof. ssa Stefania Albini  
(tel. 055.9788015, stefania.albini@comprensivomochi.it) referente del progetto. 
 
  
Levane, 19 febbraio 2019  
  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Luciano Tagliaferri) 

 
 
 


