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CATEGORIA “A” CONCORSO NAZIONALE

SEZIONE Canto Lirico

PREMI SPECIALI E BORSE DI STUDIO

Sezione canto lirico Premio ‘Verena Schaufelberger’ Borsa di studio di Euro 300, 00

SCADENZA ISCRIZIONI 10 FEBBRAIO 2020



Art. 1 L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli con il Patrocinio del Comune di 
Vinci, indice la Prima Edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “ Premio 
Nazionale Leonardo da Vinci – Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni” Edizione 2020 
SEZIONE CANTO LIRICO: la manifestazione ha come scopo l’approfondimento della 

conoscenza musicale e la valorizzazione dei giovani più meritevoli.
Art. 2 Il Concorso è aperto a musicisti italiani e stranieri residenti in Italia con permesso di 
soggiorno o frequentanti un Istituto pubblico o privato italiano. Le prove si svolgeranno dal 

22 al 23 FEBBRAIO 2020.
Art. 3 La Commissione, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, esprimerà un giudizio 
con votazione da 1 a 100 e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare quei premi per i quali 
non risultasse un adeguato livello artistico. I giurati che abbiano in atto o che abbiano avuto 

nei due anni precedenti la data d’inizio del Concorso rapporti didattici con uno o più 
concorrenti, si asterranno dal partecipare alla valutazione ed alla votazione degli stessi. La 
Commissione sarà costituita da eminenti personalità del panorama musicale, artisti di fama 

internazionale ed insigni didatti.
Art. 4 Tutti i concorrenti dovranno presentarsi il giorno e l’ora stabiliti e verranno ascoltati in 
ordine alfabetico; i ritardatari, ad insindacabile giudizio della Commissione, saranno ascoltati 

in coda agli altri concorrenti e comunque all’interno dell’orario previsto dalla loro 
convocazione. I Direttori Artistici rimangono a disposizione in ogni caso per fornire 

personalmente informazioni sulle prove. Al momento dell’esecuzione i concorrenti dovranno 
presentare un documento d’identità e la fotocopia dei brani previsti. 

Art. 5 Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.
Art. 6 L’organizzazione mette a disposizione solo il pianoforte ed alcuni leggii per i candidati 

che ne abbiano eventuale necessità. L’organizzazione mette a disposizione, su richiesta, il 
pianista accompagnatore; in tal caso è necessario versare un supplemento di euro 10 

(DIECI/00) e spedire una copia del brano per il pianista all’indirizzo dell’ Associazione 
unitamente alla scheda di iscrizione.

Art. 7 Al termine di ogni categoria saranno resi noti i risultati e verranno consegnati premi e 
diplomi; i punteggi inferiori a 75/100 verranno comunicati personalmente solo dietro richiesta 

degli interessati presenti alla lettura dei risultati. I diplomi e relativi premi non verranno 
spediti in alcun caso. Ai docenti che ne facciano richiesta sarà consegnato un attestato 

riportante punteggi e classifiche degli allievi. Ai pianisti collaboratori verrà consegnato, su 
richiesta, un certificato di partecipazione.

Art. 8 Al termine del Concorso è previsto un concerto la domenica del 23 FEBBRAIO nell’ 
ambito della Stagione Concertistica dell’ Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni 2020. In tale 

occasione si esibiranno, pena la perdita del premio conseguito, i vincitori assoluti di tutte le 
sezioni e categorie. Gli esecutori ritireranno i premi conseguiti durante il concerto di 
premiazione. Durante la serata di premiazione ed il concerto di tutti i vincitori verrà 

assegnato il Premio del Pubblico: Attestato e Targa d’Onore.
Art. 9 La Direzione Artistica si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando e di 

sopprimere una o più sezioni qualora ce ne fosse la necessità; in tal caso gli iscritti saranno 
tempestivamente avvisati e sarà loro restituita la quota versata. Le date indicate potranno 

subire modifiche in base al numero dei partecipanti.
Art. 10 L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni declina ogni responsabilità civile e morale 

verso gli iscritti al Concorso. Essi sono personalmente responsabili della loro integrità fisica e 
morale durante il soggiorno e negli spostamenti. L’Associazione non assume alcuna 

responsabilità per eventuali danni fisici e morali verso cose o persone da parte degli iscritti.



Art. 11 Ai sensi dell’Art. 10 della L. n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, 
L’Associazione informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati 
ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative all’Associazione e che, ai 
sensi dell’Art. 13 della succitata Legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, 

cancellare e rettificare i suoi dati oppure opporsi al suo utilizzo.
Art. 12 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente 

regolamento.

ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI

Verena Schaufelberger, presidentessa onoraria
M° Alessio Cioni, Presidente    M° Sabrina Bessi, Direttrice artistica

www.alessiocioni.com/orchestra-busoni

PROGRAMMA SEZIONE CANTO LIRICO

Categoria unica senza limiti di età: 

2 arie a libera scelta di autori diversi dal 1600 ai giorni nostri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

40 euro a partecipante

Premi
Al termine di ciascuna categoria saranno formulate graduatorie di merito così strutturate:

Votazione non inferiore a 98/100: diploma di primo premio assoluto e coppa
Votazione non inferiore a 95/100: diploma di primo premio e medaglia

Votazione non inferiore a 90/100: diploma di secondo premio e medaglia
Votazione non inferiore a 85 /100: diploma di terzo premio e medaglia

Votazione non inferiore a 80 /100: diploma di merito
A tutti gli altri partecipanti: diploma di partecipazione

Alla fine del Concerto di premiazione, verrà assegnato il Premio del Pubblico ed il ‘Premio Leonardo 
da Vinci – Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni’ consistente in una Targa d’Onore e in una Borsa di 

studio di Euro 100, 00 al Vincitore Assoluto del Concorso ‘Premio 2020’.
Concerti premio

I concerti premio saranno offerti dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni. I vincitori saranno 
inseriti nella stagione concertistica 2020/2021 dell’Orchestra e saranno segnalati ad associazioni per 

stagioni e rassegne concertistiche.
Premi speciali per gli insegnanti

http://www.alessiocioni.com/orchestra-busoni


Diploma d’Onore agli insegnanti di concorrenti classificati primi assoluti.
Possibilità di far parte della giuria della II edizione del concorso ‘ Premio 2021’ all’ insegnante con il 

maggior numero di allievi presentati.

AL PRIMO PREMIO ASSOLUTO ( PUNTEGGIO UGUALE O SUPERIORE A 98/100):

Borsa di studio di Euro 300, 00 Premio ‘Verena Schaufelberger’ e DUE concerti 
premio: un concerto con accompagnamento al pianoforte ed un concerto 

speciale con i Solisti dell’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni. I Concerti si 
svolgeranno presso il Teatro di Vinci nella Stagione 2020/2021 e saranno 

comprensivi di cachet ed alloggio.

Modalità di partecipazione
I concorrenti potranno iscriversi al concorso entro il 10 FEBBRAIO 2020 secondo le seguenti 

modalità:

- via e-mail , attraverso la scheda di iscrizione indirizzandola al seguente indirizzo 
orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com 

- via postale, attraverso spedizione con posta prioritaria della scheda di iscrizione debitamente 
compilata e indirizzata a Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, via Alzaia 7 50053 Empoli 

(FI).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- certificato o autocertificazione di nascita o copia del documento di identità. 
2-scheda di iscrizione debitamente compilata

3-copia dell'avvenuto versamento della relativa quota di iscrizione
4- certificato di residenza, di soggiorno o di iscrizione in un istituto pubblico o privato italiano 

(solo per concorrenti stranieri).
Il documento può essere presentato anche sotto forma di autocertificazione.

Il calendario dettagliato del Concorso, con gli orari delle singole prove verrà inviato per e-
mail ai partecipanti in tempo utile; l’organizzazione del concorso, non assumendosi alcuna 

responsabilità per eventuali disguidi, invita i candidati ad informarsi dal 18 febbraio 2020 in 
poi (in caso di mancato avviso) ai seguenti numeri di telefono: 3332708867 3333764731 

3663987440 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo 
orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com 

ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI
Via Alzaia, 7 50053 EMPOLI (FI)

3332708867
3333764731

www.alessiocioni.com/orchestra-busoni
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I CONCORSO NAZIONALE DI ESECUZIONE 

MUSICALE 2020

“ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI”

Scheda di iscrizione

SEZIONE CANTO LIRICO

CONCORRENTE

COGNOME …………………………………… NOME ………………………………………………o GRUPPO MUSICALE ………………………………………

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

RESIDENTE IN ………………………………………………….. PROV ………. CAP ………………………

VIA ……………………………………N ……… TEL ………………………… MAIL  ……………………………………….

PROGRAMMA (AUTORE, TITOLO, DURATA)

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



Allego:

1.Certificato di nascita o autocertificazione o fotocopia di documento di identità  
 
2.Fotocopia del versamento relativo alla quota di partecipazione *

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando

RICHIEDO IL PIANISTA ACCOMPAGNATORE SI NO

Firma del concorrente ……………………………………………………………………………

Firma di un genitore (per i minorenni) …………………………………………………………………..

Data  ………………………………………

*MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario 
Conto PostepayEvolution      Causale: Concorso Lirico Nazionale

IBAN:  IT51F0760105138254618954619

INTESTATO AD    ALESSIO CIONI, presidente Orchestra Busoni

COMUNE DI VINCI


