
XX^  Concorso Musicale “E.  ARISI” 
 

Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” 
Laboratorio Musicale 

 
con la collaborazione dei comuni di 

Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo,  
Ostiano, Persico Dosimo, Pescarolo, Pessina Cremonese,  

Scandolara Ripa d'Oglio, Vescovato 
 

con la collaborazione e il contributo della 
Provincia di Cremona 

 
Manifestazione aperta gli alunni e regolarmente iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° g., la scuola 
primaria e la scuola secondaria di 2° g. (con particolare riferimento ai licei musicali). 
 
Sezioni solistiche 
01A. Chitarra classica   nati dopo l’1-01-2002 
01B.  Chitarra classica   dall’1-01-1999 al 31-12-2001 
01C Chitarra classica   dall'1-01-1995 al 31-12-1998 
02A. Pianoforte    nati dopo l’1-01-2002 
02B. Pianoforte    dall’1-01-1999 al 31-12-2001 
02C. Pianoforte    dall'1-01-1995 al 31-12-1998 
03.  Flauto dolce     dall’1-01-1999 al 31-12-2001 
04A.  Violino - Archi     nati dopo l’1-01-2002  (Premio "E. Konia") 
04B.  Violino - Archi     dall’1-01-1999 al 31-12-2001  (Premio "E. Konia") 
04C.  Violino - Archi     dall'1-01-1995 al 31-12-1998 
05A.  Legni/Sax    nati dopo l’1-01-2002 
05B.  Ottoni     nati dopo l’1-01-2002 
05C. Legni/Sax    dall’1-01-1999 al 31-12-2001 
05D  Tromba - Ottoni    dall’1-01-1999 al 31-12-2001 (Premio "E. Arisi") 
05E Strumenti a fiato   dall'1-01-1995 al 31-12-1998 
06.  Canto      dall’1-01-1999 al 31-12-2001 
07.  Batteria, percussioni - altri strumenti  dall’1-01-1999 al 31-12-2001 
 
Dalle classifiche generali delle sezioni 01AB, 02AB, 04AB e 05ABCD saranno estratte 9 graduatorie speciali 

per gli alunni delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale: 
 Chitarra – classe I e II • Chitarra – classe III 
 Pianoforte – Classe I • Pianoforte – classe II • Pianoforte – classe III  
 Violino/archi – classe I e II • Violino/archi – classe III 
 Legni/sax – classe I e II • Legni e sax – classe III 
 Ottoni – classe I e II • Ottoni - classe III 
 
Sezioni di insieme 
08A Pianoforte a 4/6 mani   fino alla 3ª media 
08A Pianoforte a 4/6 mani   dalla 1ª alla 5ª superiore 
09A. Insiemi da 2 a 12 esecutori (di flauti dolci e/o altri strumenti; attività nell’ambito della scuola media 

ordinaria) 
09B.  Insiemi di 2 a 3 esecutori (fino alla 3ª media; escluso il duo pianistico; indirizzo musicale, laboratori 

in orario extrascolastico, collaborazioni con bande, associazioni...) 
09C.  Insiemi da 4 a 12 esecutori (fino alla 3ª media; indirizzo musicale, laboratori in orario 

extrascolastico, collaborazioni con bande, associazioni...) 
09D.  Insiemi da 2 a 12 esecutori (dalla 1ª alla 5ª superiore; laboratori, liceo musicale, collaborazioni con 

bande, associazioni...) 
09E.  Insiemi da 4 a 12 esecutori di percussioni o pop/rock (limite di età: iscrizione alla 5ª superiore)) 
10A.  Insiemi di oltre 13 esecutori (vocali e/o strumentali, dalla scuola elementare fino alla 1ª media) 
10B.  Insiemi vocali e vocali/strumentali (con l'accompagnamento di uno o più strumenti) 
10C. Insiemi strumentali di classe (oltre 13 esecutori: classi che svolgono l'attività solo nell’orario 

curricolare) 
10D.  Orchestre di flauti dolci (oltre 13 esecutori: flauti dolci, con l'aggiunta, in numero limitato, di altri 

strumenti) 
10E.  Orchestre/Bande scolastiche (oltre 13 esecutori: indirizzo musicale, attività di laboratorio in orario 

extrascolastico, collaborazioni con bande o associazioni...) 
 
 
 



Calendario delle prove: 
 
Lunedì 14 aprile 
Pescarolo 02A Pianoforte 
Vescovato 02BC Pianoforte 
  08AB Pianoforte a 4/6 mani 
  05ABCD Strumenti a fiato / Ottoni  
Martedì 15 aprile 
Ostiano  09ABCD Insiemi da 2 a 7/ da 8 a 12 esecutori; 
  01ABC Chitarra 
  04ABC Violino 
  09BCD Insiemi da 2 a 12 esecutori 
Grontardo 06 Canto – altri strumenti 
  07 Batteria – altri strumenti 
Ca' de Mari 10 ABCD Insiemi di oltre 13 esecutori (al mattino) 
  09A Insiemi da 2 a 12 esecutori; 03 Solisti di flauto dolce 
Mercoledì 16 aprile 
Vescovato 10 ABCD Insiemi di oltre 13 esecutori 
  09A Insiemi da 2 a 12 esecutori; 03 Solisti di flauto dolce 
   
 
Sabato 10 maggio (ore 17.00 e ore 20,30) 
Cremona premiazione e concerto finale dei vincitori (luogo da definire) 
 
Le iscrizioni al concorso dovranno essere inviate entro sabato 22 marzo 2014 tramite lettera (farà fede il 
timbro postale), fax o e-mail alla: Segreteria del Concorso, presso la Sede dell'Istituto Comprensivo "U. 
Foscolo" di Vescovato, Via Corridoni 1, 26039 Vescovato (CR), tel. 0372 830417, telefax 0372 830664; e-
mail:  oppure labmusvescovato@popolis.it. 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
a) domanda di iscrizione (su scheda allegata al bando o in carta semplice); 
b) elenco degli alunni con l'indicazione degli strumenti che suonano (per gli insiemi, anche se non definitivo); 
c) ricevuta del versamento, su Conto Corrente bancario intestato all'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di 
Vescovato (specificare nella causale del versamento: Concorso Musicale “E. Arisi”/sezioni; in caso di 
iscrizione via e-mail indicare gli estremi del versamento) 
ENTI PUBBLICI: Tesoreria IBAN IT 04 N 01000 03245 133300311152 
PRIVATI: Banco Popolare  IBAN IT 46 N 05034 57300 000000000228 
• sezioni solistiche: € 18,00 
• sezioni di insieme  8 e 9ABDE  € 18,00 (solo duo)  
• sezioni di insieme (da 3 a 12 esec.), 9ABCDE (da 3 a 12 esec.) € 15,00 più € 1,00 per ogni componente dell’insieme 
• sezioni di insieme (10): € 18,00 più € 1,00 per ogni componente dell’insieme 
(per scuole che presentano ragazzi che suonano in più di un insieme la quota di €1,00 deve essere 
conteggiata solo una volta) 
 
Il bando completo potrà essere scaricato, a partire dal  20 gennaio 2014 dal sito del concorso: 
• www.popolis.it/labmusvescovato/ 
Dalla pagina Facebook 
• https://www.facebook.com/pages/Concorso-Musicale-Enrico-Arisi/184184515067 
Oppure richiesto alla segreteria del concorso 


