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IX Rassegna Musicale delle Groane  
Dal 2003 l’Accademia Vivaldi organizza la Rassegna Musicale delle Groane,  

un’iniziativa volta a premiare gli allievi più meritevoli  
per talento ed impegno nello studio,  

attraverso l’assegnazione di borse di studio.  
 

CATEGORIE 
Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso,Chitarra, Arpa,  
Percussioni, Canto Lirico, Flauto, Clarinetto, Tromba, Fisarmonica, 

Duo pianistico a 4 mani, Formazioni cameristiche 
(trio, quartetto, duo violino e pianoforte, flauto e pianoforte etc.) 

Chitarra elettrica, Basso elettrico, Batteria, Tastiere                                                                                                        
Pianoforte Moderno, Canto Moderno 

Le prove: esecuzione di un brano a libera scelta 
 

DATE AUDIZIONI 
Sabato 3 marzo 2012 (moderna) 
Sabato 24 marzo 2012 (classica)  

Mattina e pomeriggio 
Presso l’Auditorium – Scuola via Verdi, 23 

Prova eliminatoria e finale 
 

PREMIAZIONI E CONCERTI 
22/04/2012 Premiazione Classica presso Accademia Vivaldi 

    26/05/2012 Premiazione Moderna presso Tendostruttura coop.ED.BOLLATESE 
 

TERMINE ISCRIZIONI 
MODERNA: dal 10/02 al 17/02/2012  

Apertura Ufficio: lun/ven ore 14/17 e ven 10/02/2012 ore 14/21 
 

CLASSICA: dal 27/02 al 3/03/2012  
Apertura Ufficio: lun/ven ore 14/17 e sab 3/03/2012 ore 10/12.30-14/16.30 

 (medesima scadenza della 3° Rata Corsi) 
 

presso la Segreteria dell’Accademia Vivaldi 
Via Verdi, 23 – Bollate 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Solisti: Euro 15.00 (consente molteplici partecipazioni) 
Duo: Euro 9.00 cadauno 

Dal trio in su: Euro 6.00 cadauno 
 

Accompagnamento al pianoforte : Euro 5.00 a prova 
 

 
Il Bando e il Regolamento sono in visione presso l’Ufficio Segreteria e sono affissi nelle 
bacheche dell’Accademia, inoltre è possibile consultare il sito www.accademiavivaldi.it 
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REGOLAMENTO 

 
NORME GENERALI 

 
a. La Rassegna prevede l’assegnazione di borse di studio al primo classificato di ogni 
categoria che ha ottenuto una valutazione di 100/100.  
 
b. La Commissione giudicatrice è costituita da insigni musicisti professionisti presieduti da 
un commissario esterno. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
COMMISSIONE CLASSICA: Presidente - Andrea Dieci; Commissari - Claudia Gualco, Fabiola 
Orlandi, Maria Clementi; Angela Fiordalise (sez. Canto Lirico). 
COMMISSIONE MODERNA: – Presidente -  Eva Simontacchi; Commissari - Claudia Gualco, e 
altri da confermare. 
 
c. Le borse di studio sono spendibili esclusivamente nell’ambito dei corsi di strumento 
dell’Istituto Musicale “Città di Bollate” nel corso dell’a.a. 2012/2013 e sono nominative, 
quindi non cedibili ad altri, nemmeno a componenti famigliari. 
In caso di non iscrizione all’a.a. 2012/2013 entro il 15/09/2012 da parte dell’allievo, la 
borsa di studio non potrà essere assegnata, senza eccezioni.  
 
d. La partecipazione alla Rassegna prevede il versamento di una quota di iscrizione, 
comunicata dal bando, con tempi e modalità specifici. Tale quota non è rimborsabile in caso 
di mancata partecipazione. 
 
e. Per rimanere aggiornati sugli aspetti organizzativi della Rassegna si invitano tutti gli 
allievi e le loro famiglie a consultare sempre gli avvisi affissi nelle bacheche della Segreteria, 
o il sito web dell’Accademia Vivaldi, che verrà aggiornato in tempo reale. 
 
 

NORME SPECIFICHE 
 
1. Il Concorso si svolgerà a Bollate presso l’ Istituto Musicale Città di Bollate il 3/03/12 

(Moderna) e 24/03/12 (Classica).  
2. I candidati dovranno consegnare il modulo d’iscrizione debitamente compilato e versare la 

quota di iscrizione. Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato presso la 
Segreteria entro e non oltre i termini stabili, NON SARANNO AMMESSE DEROGHE.  
MODERNA: dal 10/02 al 17/02/2012 – Apertura Ufficio: lun/ven ore 14/17 e ven 
10/02/2012 ore 14/21  
CLASSICA: dal 27/02 al 3/03/2012 – Apertura Ufficio: lun/ven ore 14/17 e sab 
3/03/2012 ore 10/12.30-14/16.30 (Stessa scadenza della 3° Rata) 

3. La quota d'iscrizione non sarà rimborsata in nessun caso.  
4. La quota di iscrizione sarà unica e dovrà essere riferita alla categoria prioritaria nella quale 

si intende partecipare (es.: un’ iscrizione nella categoria Solisti consente di accedere alle 
altre categorie, ma non viceversa)                       

5. I vincitori sono tenuti a partecipare gratuitamente alla finale. La mancata presenza alla 
finale o al concerto di premiazione comporta la perdita del diritto a ricevere il premio. 

6. L’ ordine di chiamata alle prove sarà stabilito dalla segreteria della Rassegna all’inizio di 
ciascuna prova. La giuria si riserva di riascoltare i concorrenti, qualora lo ritenga 
opportuno. Le graduatorie finali saranno proclamate al termine delle prove attraverso le 
modalità prestabilite 

7. E’ compito dei partecipanti informarsi sull’esito delle prove consultando le bacheche della 
segreteria e il sito www.accademiavivaldi.it 
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8. I candidati  saranno suddivisi in sezioni e categorie dalla segreteria del concorso alla 
ricezione completa delle schede di iscrizione. 

9. Il programma è libero. Sono consentiti: arrangiamenti, trascrizioni e trasposizioni. 
10. I candidati che necessitano di supporto audio (nello specifico canto moderno o altro) 

devono portare all’atto dell’iscrizione il CD con la base in formato mp 3.  
11. E’ obbligatoria l’esecuzione dello stesso brano a tutte le prove previste. 
12. La commissione ha facoltà di interrompere  l'esecuzione in qualunque momento lo ritenga 

opportuno. 
13. Verrà assegnato: 

1° posto ai candidati che abbiano riportato una votazione fra il   95 e  100/100 
2° posto ai candidati che abbiano riportato una votazione fra  90 e   94/100 
3° posto ai candidati che avranno riportato una votazione compresa fra l’85 e l’89/100 

Tutti i concorrenti  compresi in tali votazioni riceveranno un attestato di partecipazione e il 
diploma.  
A tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 70/100 sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione.   
14. L’ Istituto si riserva il diritto di riprodurre, pubblicare e trasmettere le registrazioni delle 

prove e il concerto dei vincitori.  
15. I vincitori  del  primo  premio  delle precedenti edizioni  potranno concorrere anche senza 

cambiare categoria. 
16. I partecipanti potranno concorrere  sia per la categoria solisti, sia  per Musica da Camera e 

Formazioni Cameristiche. 
17. Al termine della competizione saranno resi noti i risultati delle prove finali con affissione 

nella segreteria  e  pubblicazione sul sito internet www.accademiavivaldi.it. 
18. La Commissione si riserva la facoltà di  scegliere i brani che  i vincitori eseguiranno alla 

prova finale. 
19. Sarà cura dei   candidati  informarsi  circa l’orario di convocazione (bacheche, sito e il 

proprio docente).  
20. Le esecuzioni saranno pubbliche.  
21. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 
22. Accompagnamento al pianoforte (allievi interni ed esterni) per cantanti e strumentisti dovrà 

essere richiesto e pagato all’atto dell’iscrizione. La quota di € 5.00 è comprensiva di 1 prova 
e relativa esecuzione nello stesso giorno. 

23. Iscrizioni allievi esterni: al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti per 
strumento,verrà elargita dall’Accademia Borsa di Studio del valore di 2/3 del ricavato totale. 

24. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n. 196/2003 sulla “tutela dei dati personali”, si informa che i 
dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito 
dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi. 

25. La segreteria non fornirà informazioni riguardo orari e risultati della Rassegna stessa. 
 

 
 

                                                                        La Direzione Artistica 
 

 

      Bollate,12 gennaio 2012 

 


