“GIOVANI IN CRESCENDO”
Concorso musicale - IV edizione
Pesaro: 4, 5, 6 e 7 maggio 2017
L'Orchestra Sinfonica G. Rossini con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, del Comune di Pesaro e della Confcommercio indice la IV
edizione del Concorso musicale “Giovani in Crescendo”.
Tale competizione ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca con l’inserimento nel Programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze (ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 182 del 19 marzo 2015.
Pertanto per l’a.s. 2016/2017 tale Concorso è contenuto nella Tabella A allegata al D.M. n.
554 del 6 luglio 2016)
L'obiettivo è di promuovere il confronto e lo scambio di esperienze musicali, al fine di
fornire ai giovani partecipanti un’importante occasione di crescita come interpreti, come
musicisti ma soprattutto come individui.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi pubblici e paritari, delle scuole
medie ad indirizzo musicale, delle Scuole Superiori, dei Licei Musicali, dei Conservatori di
Musica, delle Scuole ed Accademie musicali private.
Ogni scuola potrà partecipare anche con gli alunni che non fanno parte di un progetto
scolastico musicale, ma che hanno un talento e vogliono partecipare individualmente o
come gruppo, nonché con gli ex-alunni di età non superiore ai venticinque anni.
Possono partecipare anche coloro che non appartengano ad istituti scolastici o a scuole
di musica e hanno un'età compresa tra i 6 e i 25 anni. Saranno inseriti nella sezione delle
Scuole Private di musica e canto.
NORME GENERALI
Il Concorso si articola nelle seguenti Sezioni:
- Scuole elementari;
- Scuole medie;
- Scuole medie ad indirizzo musicale;
- Scuole superiori;
- Conservatori;
- Licei Musicali e Scuole private di Musica.
I partecipanti possono scegliere qualsiasi genere musicale. L’esecuzione per i gruppi
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composti da più di sei persone non dovrà superare i dieci minuti, per gli altri partecipanti
l'esecuzione non deve superare i cinque minuti. Per tutti sono previsti ulteriori 10 minuti
per allestimento palco e prova strumenti e/o microfoni.
I brani inediti non devono arrecare frasi offensive verso persone, istituzioni, religioni e
quant'altro, pena l'esclusione.
Il concorso si articola in un'unica fase in cui la giuria ascolterà e decreterà i vincitori dei
premi. La giuria si riserva di aggiungere un'ulteriore fase eliminatoria nel caso in cui, a
seguito del primo ascolto, non si siano riusciti ad individuare tutti i vincitori.
All'atto dell'iscrizione i concorrenti dovranno dare la propria disponibilità ad esibirsi
nella serata finale del 7 maggio 2017 nel caso in cui risultassero vincitori, pena
l'esclusione (possono essere prese in esame eccezionali motivazioni per l'eventuale
assenza).
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora fissati e indicati dal calendario
delle audizioni con tutto l'occorrente per l'esibizione.
La giuria sarà composta da artisti di valore.
Il giudizio della giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo.
I partecipanti risponderanno direttamente e personalmente di eventuali danni procurati
al teatro o alla strumentazione messa a disposizione.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità riguardo la custodia del materiale
musicale dei partecipanti.
Tutte le selezioni potrebbero essere aperte al pubblico: il materiale video e audio potrà
essere utilizzato per scopi informativi e non sarà restituito.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.
L'organizzazione si impegna a fornire un pianoforte (o pianoforte digitale), una batteria,
amplificatori e leggii; ulteriori richieste vanno specificate nella scheda tecnica. I
partecipanti possono richiedere a pagamento un pianista accompagnatore (per
informazioni rivolgersi all’organizzazione).
Le esibizioni dei partecipanti saranno riprese da fotografi ed operatori video
professionali.
Tutte le Scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Gli organizzatori si riservano di rinviare o annullare le selezioni, in quest'ultimo caso si
provvederà alla restituzione delle quote previste già versate.
PREMI
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole elementari: borsa di studio per un importo di
€ 300,00 (al lordo delle ritenute di legge);
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole medie: borsa di studio per un importo di €
300,00 (al lordo delle ritenute di legge);
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole medie ad indirizzo musicale, borsa di
studio per un importo di € 300,00 (al lordo delle ritenute di legge);
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- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole superiori, borsa di studio per un importo di
€ 300,00 (al lordo delle ritenute di legge);Gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado che ottengono risultati elevati partecipando al Concorso, potranno
accedere ai riconoscimenti ed ai premi previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 29
dicembre 2007, n. 262.
- 1° CLASSIFICATO - sezione Conservatori; borsa di studio per un importo di €
300,00 (al lordo delle ritenute di legge);
- 1° CLASSIFICATO - sezione Licei Musicali e Scuole private di Musica e canto.
borsa di studio per un importo di € 300,00 (al lordo delle ritenute di legge);
I vincitori delle Sezioni riceveranno un oggetto d’arte realizzato dagli allievi del Liceo
Mengaroni e/o della Scuola del Libro di Urbino
PREMI SPECIALI
- Premio Ortolani; (possono parteciparvi solo interpreti che scelgono di esibirsi con
un brano del repertorio di Riz Ortolani)
- Premio Rossini; (possono partecipavi solo interpreti che scelgono di esibirsi con
un brano del repertorio di Gioacchino Rossini)
- Premio come miglior composizione di basi musicali per video d’animazione
(le modalità di partecipazione e i video d’animazione possono essere scaricati
dal sito: www.scuolalibrourbino.it )
- Premio migliore inedito offerto dall’Istituto Comprensivo “A. Olivieri”
- Premio migliore esecuzione vocale
- Premio migliore esecuzione strumentale
- Premio Orchestra Rossini
Il Concorso Giovani in Crescendo si caratterizza per la presenza dell’Orchestra Sinfonica
G. Rossini.
Durante le audizioni la commissione valuterà come premio speciale i candidati che
potranno esibirsi nella serata finale con l’OSR, è obbligatorio presentare la partitura.
L'OSR è l'orchestra della Provincia di Pesaro e Urbino con sede a Pesaro e a Fano.
L'organico orchestrale, selezionato tramite audizioni, è costituito in maggior parte da
diplomati provenienti dal Conservatorio Statale di Musica G. Rossini. Il nucleo storico
dell'orchestra è costituito da professori che partecipano da oltre venticinque anni alle più
importanti stagioni liriche e concertistiche della Regione Marche.
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Le figure di riferimento dell'orchestra con le quali collabora stabilmente sono, Daniele
Agiman (direttore artistico e principale) e Roberto Molinelli (direttore per l'innovazione).
Di grande prestigio la presenza costante nel cartellone del Rossini Opera Festival e
l'incarico di orchestra principale per la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano.
L’attività dell’orchestra in costante crescita prevede circa 90 esecuzioni all'anno su tutto il
territorio nazionale e diverse tournée internazionali.
I vincitori dei premi speciali riceveranno un oggetto d’arte realizzato dagli allievi della
Scuola del Libro di Urbino e/o del Liceo Mengaroni di Pesaro.
CALENDARIO CONCORSO
Le selezioni 2017 si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 maggio presso il Teatro Rossini di
Pesaro.
Il calendario sarà comunicato entro il 20 Aprile 2017.
La serata finale si terrà il 7 maggio 2017 presso il Teatro Rossini di Pesaro.
ISCRIZIONE
L’organizzazione per la realizzazione del Concorso sostiene spese per le quali richiede ai
partecipanti una quota d’iscrizione come di seguito indicata:
€ 30,00 per solisti;
€ 40,00 per i duo;
€ 60,00 per gruppi da tre a sei persone;
€ 100,00 per gruppi composti da sette a 20 persone.
€ 5,00 a partecipante per gruppi superiori alle 20 persone.
La rinuncia alla partecipazione al Concorso non implica la restituzione della quota
versata.
Il pagamento della quota prevista dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
beneficiario Orchestra Sinfonica Rossini; IBAN: IT 97 G 03359 01600 100000067722, è
obbligatorio specificare nella causale il nome del concorso, il nome della scuola e la
sezione prescelta.
Le schede di iscrizione:
- per le scuole pubbliche e paritarie (all.1);
- per le scuole private di musica (all. 2);
- per i candidati che non appartengono a scuole pubbliche e paritarie o a scuole private
di musica (all. 3).
devono
essere
inviate
via
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
giovanincrescendo2017@gmail .com entro e non oltre il 10 marzo 2017 allegando la
scheda tecnica (all.4) e la copia del bonifico.
Gli organizzatori si riservano di accettare iscrizioni pervenute oltre la data di scadenza.
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Per motivi organizzativi, in caso di un elevato numero di richieste, saranno prese in
considerazione le iscrizioni per ciascuna sezione esclusivamente in base al loro ordine di
arrivo.
CONVENZIONI
Per il quarto anno Riviera Incoming tour operator - Confcommercio Pesaro e Urbino è
partner ufficiale del Concorso “Giovani in Crescendo” con cui ha stipulato una
convenzione per il soggiorno dei partecipanti ed accompagnatori (all. 5).
SPONSOR UFFICIALI
- Comune di Pesaro
- Riviera Incoming tour operator
- Confcommercio - Pesaro e Urbino
- Casa editrice Cori & Camilletti
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il dirigente scolastico o il responsabile delle scuole private di Musica garantisce agli
organizzatori che i propri allievi ed ex allievi non violano con la loro esibizione diritti di terzi,
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità; autorizzano lo staff organizzativo alle
riprese audio e video del brano presentato alla manifestazione, all'utilizzo delle
informazioni biografiche inviate all'atto dell'iscrizione e dell'immagine/i del/i partecipante/i,
nell'interesse del partecipante stesso, esclusivamente per fini promozionali inerente la
manifestazione; dichiarano di essere in possesso delle liberatorie dei genitori esercenti la
patria potestà per i partecipanti minorenni e di essere in possesso delle liberatorie per i
partecipanti maggiorenni.
I partecipanti accettano mediante sottoscrizione della scheda tutte le clausole del
presente bando.

ORGANIZZATORI
- Prof.ssa Rachele PACIFICO
- Orchestra Sinfonica G. Rossini
Per informazioni:
prof.ssa Rachele PACIFICO
Cell. +39 3207982296
e-mail: giovanincrescendo2017@gmail.com
e-mail: lella.pacifico@libero.it
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