
“Suono, Sole, Sapori”

5-6-7 Settembre 2014
Isola di Favignana (TP)

Ex Stabilimento Florio

L’Associazione Musico-Culturale Aegusea 
“Nuova Vincenzo Bellini”

e la Scuola di Musica “Giulia Bevilacqua” 

Comune di 
Favignana (TP)

Regione Sicilia



Regolamento del Concorso

Art. 1 
Il concorso si terrà a Favignana (TP) presso l’Ex Stabilimento Florio nei giorni 5/6/7 
Settembre 2014. 

Art. 2 

Possono partecipare gruppi di strumenti a fiato e percussione formatisi nelle scuole 
di musica e nei corsi di orientamento musicale organizzati dai complessi bandistici. 
Non è previsto l’uso di tastiere, strumenti elettronici o non prettamente bandistici. 
I componenti di ciascun gruppo non possono partecipare al Concorso esibendosi 
anche in altre formazioni, è comunque ammessa l’aggregazione di giovani 
provenienti da bande diverse. Ai direttori è concessa la possibilità di dirigere più 
gruppi musicali ed il gruppo musicale può essere diretto da più direttori. 

Art. 3 
Il concorso si suddivide in 3 Categorie: 

•	 Categoria A:  riservata ai gruppi fino ai 18 anni d’età e prevede l’esecuzione di 
brani con grado di difficoltà 2-2,5;  

•	 Categoria B:  riservata ai gruppi fino ai 15 anni d’età e prevede l’esecuzione di 
brani con grado di difficoltà 1-1,5  

•	 Categoria Primo Insieme: riservata ai gruppi fino a 14 anni d’età con organico 
anche incompleto e prevede l’esecuzione di brani con difficoltà 0,5-1.

Art. 4 
I gruppi che parteciperanno dovranno eseguire: 

1. Il brano d’obbligo della Categoria prescelta

•	 Categoria A  
Autore:    Michele Mangani 
Titolo:      Il Baule dei Giochi
Editore:    Eufonia   

•	 Categoria B
Autore:    Timothy Broege 
Titolo:      Train Heading West and other Outdoor Scenes 
Editore:    Manhattant Beach Music 



•	 Categoria Primo Insieme
Autore:    Anne McGinty 
Titolo:      Canterbury Overture 
Editore:   Queenwood Pubblications 

2. Un brano a libera scelta dello stesso grado di difficoltà previsto dalla sezione 
prescelta. Il brano dovrà essere originale per banda e pubblicato. Se la scelta 
del pezzo ricade in composizioni non corrispondenti ai parametri di difficoltà 
per la categoria a cui si è iscritti, la Direzione Artistica si riserva il diritto di 
chiedere la sostituzione del brano con uno adeguato, pena l’esclusione dal 
concorso.

3. E’ possibile eseguire un brano di riscaldamento fuori concorso che non verrà 
valutato dalla giuria. 

Art. 5 

Al Concorso verranno ammesse solo le prime 15 bande iscritte (farà fede il timbro 
postale). Nel caso in cui un gruppo venga eliminato dal Concorso, il Comitato 
Organizzatore si riserva la facoltà di chiamare eventuali gruppi esclusi, tenendo 
conto dei tempi per una adeguata preparazione. 

Art. 6 
La presenza sul palco (sistemazione ed esecuzione) non deve superare i 20 minuti. 
La giuria si riserva di interrompere le esibizioni oltre il tempo massimo. Prima 
dell’esibizione, ogni gruppo avrà a disposizione 25 minuti per l’intonazione ed 
il riscaldamento. I gruppi che non si presenteranno all’ora stabilita senza valide 
giustificazioni saranno esclusi dalla competizione.

Art. 7 
Ogni gruppo può utilizzare un numero di musicisti fuori età (fino a 22 anni per la 
cat. A, fino ai 18 anni per la cat. B) per un massimo del 10% dell’organico effettivo 
(arrotondando per eccesso). La cat. Primo Insieme potrà partecipare anche con 
allievi che abbiano superato il limite di età (14 anni) per un massimo del 10%. Gli 
strumentisti fuori età, della suddetta categoria, dovranno certificare di essere allievi 
effettivi della scuola di musica iscritta al concorso. Gli organizzatori eseguiranno, 



prima dell’esibizione, controlli per verificare l’età dei partecipanti. 

Art. 8 

Unitamente alla domanda di iscrizione da inviare all’Associazione Musico-Culturale 
“ AEGUSEA “ Nuova Vincenzo Bellini, 91023 Favignana (TP)  entro il 31 maggio 2014 
(fa fede il timbro postale) si dovrà allegare: 

1. Fotocopia del bonifico  a favore dell’Associazione Musico-Culturale  “ Aegusea 
“ Nuova Vincenzo Bellini , Favignana (TP) , di euro 150 quale quota di iscrizione 
per ogni gruppo partecipante, da accreditare tramite bonifico bancario presso 
La Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, Agenzia di Favignana 
( Codice IBAN: IT 29E 08952 81860 000000260265 )- intestato a Associazione 
Musico-Culturale “ AEGUSEA” Nuova Vincenzo Bellini, con causale: quota di 
iscrizione 2° Concorso nazionale di esecuzione per bande giovanili  “Suono, 
Sole, Sapori ” (Le spese bancarie sono a carico di chi esegue il bonifico);

2. Elenco dei musicisti con i dati anagrafici ed indicazione dello strumento suonato 
con la segnalazione degli elementi fuori età. 

3. Numero tre copie della partitura del brano a libera scelta (non sono ammesse 
fotocopie della partitura). Dopo l’esecuzione le partiture originali verranno 
riconsegnate. 

4. Schema della disposizione sul palco degli strumentisti. 

5. Curriculum e foto della banda giovanile. 

Le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2014, con tutta la 
documentazione necessaria, pena l’esclusione dal Concorso. Per eventuali problemi 
contattare il Comitato Organizzatore.

Le domande pervenute fuori tempo massimo non saranno accettate.

Se il gruppo dovesse rinunciare per motivi propri, il Comitato Organizzatore non 
è tenuto al rimborso della quota di iscrizione, i dati inviati saranno utilizzati solo 
ed esclusivamente ai fini del concorso ed eventuale materiale già inviato verrà 
restituito.

Eventuali modifiche all’elenco dei musicisti potranno essere comunicate in seguito.



Art. 9 
La giuria sarà composta da professionisti di spicco del campo bandistico 
internazionale. Per la valutazione delle esecuzioni si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Intonazione 
2. Ritmica
3. Dinamica
4. Interpretazione 
5. Bilanciamento
6. Qualità del suono 
7. Articolazione
8. Fraseggio
9. Postura del corpo e disciplina

Per ogni criterio ogni membro della giuria ha a disposizione 10 punti con il seguente 
significato:

10. Ottimo : Esecuzione precisa, pienamente corrispondente alla partitura. 

9. Molto buono : Esecuzione abbastanza precisa ed in buona parte 
corrispondente alla partitura. 

8. Buono : Esecuzione globalmente corrispondente alla partitura. 

7. Abbastanza buono : Esecuzione con alcuni errori ma comunque 
abbastanza corrispondente alla partitura. 

6. Sufficiente : Esecuzione solo in parte corrispondente alla partitura e con 
evidenti errori che possono comunque essere corretti con un adeguato 
studio. 

La valutazione finale si otterrà sommando il punteggio dei 9 criteri espresso dai tre 
giurati per un totale di 270 punti complessivi. La lettura della valutazione verrà fatta 
poi in centesimi. Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile ed inappellabile. 
Ogni complesso partecipante riceverà la valutazione della giuria criterio per criterio. 

Art. 10
Sono previsti i seguenti premi: 

•	 Categoria A

1° classificato:  € 1000  
2° classificato:  € 500  



•	 Categoria  B

1° classificato:  € 700  
2° classificato:  € 350  

•	 Catategoria Primo Insieme    

1° classificato:  € 400  
2° classificato:  € 200  

Verrà premiato il direttore che la giuria riterrà maggiormente preparato, competente 
e affiatato con la propria banda. 
A tutti i gruppi partecipanti verrà rilasciato il diploma di partecipazione. 
Le premiazioni avverranno Domenica 7 Settembre al termine del Concorso con la 
presenza di tutte le bande partecipanti.
Il Comitato Organizzatore e/o la Giuria si riserva il diritto di assegnare ulteriori 
premi.

Art. 11 
L’organizzazione non è responsabile di incidenti occasionali a persone o cose né 
durante il viaggio né per tutta la durata del concorso. 

Art. 12
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico delle bande partecipanti.

Art. 13 
E’ vietato effettuare qualsiasi tipo di registrazione e fotografia del concorso. Il 
Comitato Organizzatore si impegna a realizzare una registrazione video e ad 
effettuare fotografie, che verranno mandate a tutti i gruppi partecipanti.

Il Comitato organizzatore 
Associazione Musico-Culturale “Aegusea“ Nuova Vincenzo Bellini Favignana, 

Piazza Madrice N° 25, 91023 Favignana ( TP )

www.bandaegusea.it                               
bandaegusea@libero.it

Direzione artistica
Arturo Andreoli
artya@libero.it



Secondo Concorso Nazionale di Esecuzione 
per Bande Giovanili

“ SUONO, SOLE, SAPORI ”
Isola di Favignana 

SCHEDA di ISCRIZIONE

Complesso bandistico

Nome___________________________________________________________________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________________________

Tel___________________________ Fax___________________________E-mail____________________________________

Maestro

Nome__________________________________________  Cognome ___________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________________________

Tel___________________________ Fax___________________________E-mail____________________________________

Presidente

Nome__________________________________________  Cognome ___________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________________________

Tel___________________________ Fax___________________________E-mail____________________________________

Brano a libera scelta

Autore  ________________________________________________________________  Durata ______________________

Titolo ___________________________________________________________________________________________________

Categoria  A B Primo Insieme

N° di Musicisti



Biografia della banda

Foto della banda

Elenco Musicisti

Disposizione sul palco

Copia abbonamento SIAE

Copia versamento quota di iscrizione

3 partiture originali dei brani a libera scelta

Brano di riscaldamento

Autore  ________________________________________________________________  Durata ______________________

Titolo ___________________________________________________________________________________________________

Allegati

Accettiamo pienamente le condizioni del bando di concorso

Luogo ____________________________________                                   Data ______ / ______ / __________

Firma

                     Il Presidente                                                  Il Direttore

        _______________________________________                    ______________________________________

La presente scheda deve essere inviata a:

Associazione Musico-Culturale “AEGUSEA” Nuova Vincenzo Bellini 

 Via Roma 53 - 91023 - FAVIGNANA (TP) Italy


