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Oggetto: VI Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Siracusa” 

 

Si informano le SS,LL, che l’Associazione Musicale “Vittorio Guardo” di Siracusa bandisce un Concorso 

Internazionale di esecuzione musicale aperto a musicisti di ambo i sessi, iscritti alle scuole Primarie, 

secondarie di primo e secondo grado nell'intento di valorizzare e promuovere giovani studenti. 

Il Concorso si svolgerà a Siracusa dal 9 al 11 Aprile 2019 presso i locali dell' Urban Center in via Nino Bixio 

n.1 

La domanda di iscrizione può essere scaricata o compilata sul sito internet 

www.associazionemusicalevittorioguardo.it o su apposito modulo predisposto dall’organizzazione o su 

copia di esso ed inviata tramite mail: associazionemusicaleguardo@gmail.com  

La domanda, corredata di attestazione di pagamento della quota di iscrizione (come da Art. 8), va inviata 

entro e non oltre: Il 27 Marzo 2019 

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:  

SEZIONE I: Istituti Comprensivi 

 SEZIONE II: Licei Musicali 

La Sezione I prevede 

 Solisti suddivisi per classe frequentata (1a , 2a e 3a media): programma a libera scelta della durata 

massima di 5 minuti  

 Duo (compreso pianoforte a 4 mani): programma a libera scelta della durata massima di 5 minuti  

 Gruppi da 3 a 6 elementi: programma a libera scelta della durata massima di 8 minuti  

 Gruppi da 7 a 10 elementi: programma a libera scelta della durata massima di 8 minuti  

 Gruppi strumentali Omogenei (Unico Strumento) con più di 10 elementi: programma a libera scelta 

della durata massima di 15 minuti  

 Gruppi Orchestrali max. 50 elementi con più di 10 elementi: programma a libera scelta della durata 

massima di 20 minuti  

 Gruppi Vocali: programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti (con o senza 

accompagnamento strumentale o base musicale)  

 Gruppi Flauti Dolci: programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 
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