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Termine delle iscrizioni: 20 Aprile 2020

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del concorso
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Pompei Telefax :081 8504746 - 3382077572
e-mail: lecamenae@libero.it
Sito web:www.lecamenae.it

A c c a d e m i a  M u s i c a l e
“ Le  Ca m e n a e” 

Po m p e i

CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE
“INNOCENTE LOMBARDI”

Partecipazione: invio video online

Pianoforte - Archi - Fiati 
 

Canto - Chitarra - Arpa - Percussioni - Fisarmonica
 

Formazioni da Camera: dal Duo all’Orchestra - Jazz 

Musica Antica - Banda - Coro

Scuola Primaria - Medie - Licei

Conservatori

 100/100     1° premio assoluto     € 1000
  

 99/100   2° premio assoluto € 500

 98/100   3° premio assoluto € 300
 

CONCORSO MUSICALE  INTERNAZIONALE “Innocente Lombardi”
Scheda di Partecipazione

Cognome ______________________________ Nome  __________________________ 

Nato/a a _______________________________ il ________ /_________/____________ 

Residente a ____________________________ Prov. ______ C.A.P.  ________________ 

Via ______________________________________________n° ____________________

Tel. ___________________________________ e-mail ___________________________ 

Sez. ________ Cat. ________ Strumento  _____________________________________ 

Scuola e Classe di appartenenza 

Nome Scuola ______________________________________________  Prov. ________ 

Città __________________________________ Tel. _____________________________ 

Specificare la Classe ______________________________________________________ 

Programma 
Titolo _________________________________ Autore __________________________ 

Titolo _________________________________ Autore __________________________ 

Per le formazioni da camera
(indicare duo, trio, ecc…)__________________________________________________
Nomi componenti e strumenti
_______________________________________________________________________
(Per  orchestra e coro: allegare elenco partecipanti)

Il sottoscritto__________________________________nato a ____________________il_______________
residente_____________________________________tel________________________________________
genitore di______________________________________________________________________________

Autorizza alla partecipazione al Concorso Musicale  Internazionale “Innocente Lombardi”

lì__________________________     
___________________________Firma
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CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE “INNOCENTE LOMBARDI”

Il Concorso internazionale di musica 2019 Pompei "Innocente Lombardi". Il Concorso è aperto a tutte le 
nazionalità e le età. I partecipanti sono tenuti a presentare materiale video per l'audizione. Il Concorso è 
rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, studenti del Conservatorio, e giovani musicisti in erba.
Al Concorso possono partecipare :
Archi, pianoforte, fiati, disciplina vocale e da camera: (pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, 
chitarra, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sassofono, flauto dolce, corno francese, tromba, trombone, tuba, 
duo di piano, pianoforte a quattro mani, ensemble misti, voce femminile e voce maschile). 
Commissione: 
L'audizione sarà valutata attraverso materiali video presentati da ciascun partecipante. Una giuria di cinque 
membri di chiara fama, valuterà assegnando un punteggio, le selezioni finali dei vincitori si basano 
esclusivamente sulle stesse registrazioni inviate. 
 
Premi e punteggi:
(I premi assoluti saranno scelti tra tutte le categorie in gara)
100/100 1° premio assoluto      € 1000
 99/100  2° premio assoluto € 500
 98/100  3° premio assoluto € 300

Da 93 a 97 1° premio  Attestato di merito 
Da 88 a 92 2° premio  Attestato di merito
Da 84 a 88 3° premio  Attestato di merito
 
Tutti i vincitori riceveranno il loro diploma per posta.
Scadenza per le domande:    20 Aprile 2020
I risultati saranno resi noti il 30 Aprile 2020
Sul sito www.lecamenae.com
 
Il programma è a libera scelta del candidato.
 
Sez.1 . Solisti € 50
Cat. Juniores – Per i nati dal 2010 in poi. Durata massima di 5 min.
Cat. A – Per i nati negli anni 2007 – 08 – 09. Durata massima di 5 min.
Cat. B – Per i nati negli anni 2004 – 05 – 06. Durata massima di 10 min.
Cat. C – Per i nati negli anni 2001 – 02 – 03. Durata massima di 12 min.
Cat. D – Per i nati negli anni 1998 – 99 – 2000. Durata massima di 15 min.
Cat. E – Per i nati negli anni 1995 – 96 – 97. Durata massima di 5 min.
Cat. F – Senza limiti di età. Durata massima di 20 min.

Sez. 2 Quattro mani e formazioni da camera € 25 per ogni candidato
Cat. A – Età media non superiore ai 10 anni. Durata massima di 5 min.
Cat. B – Età media non superiore ai 12 anni. Durata massima di 5 min.
Cat. C – Età media non superiore ai 14 anni. Durata massima di 5 min.
Cat. D – Età media non superiore ai 16 anni. Durata massima di 7 min.
Cat. E – Età media non superiore ai 21 anni. Durata massima di 10 min.
Cat. F – Età media non superiore ai 26 anni. Durata massima di 15 min.
Cat. G – Senza limiti di età. Durata massima di 20 min.

Sez. 3 Orchestra e coro € 135 per ogni formazione (dal nonetto in poi). 
Durata massima di 15 min

Sez.4 Scuole medie
Cat. A – Solisti. Durata massima di 5 min. € 20
Cat. B – Musica da camera (dal duo all’ottetto). 
Durata massima di 10 min.€ 15 per ogni candidato

Sez. 5 Licei
Cat. A – Solisti. Durata massima di 10 min. € 25 
Cat. B – Musica da camera (dal duo all’ottetto). 
Durata massima di 15 min. €20 per ogni candidato

Per candidarsi al Concorso i partecipanti devono inviare una mail all’indirizzo
lecamenae@libero.it, allegando:
1) Modulo di domanda online compilato.
2) Link YouTube o Facebook per le  registrazioni video.
3) Ricevuta di pagamento.

REGOLAMENTO
1.Una  Sez. con la relativa categoria, può essere annullata e la quota restituita, se non ci saranno almeno 
due iscrizioni minimo per garantire la competizione.

2. Le domande incomplete, incluso il mancato pagamento, comporteranno la squalifica.

3. Il materiale fornito non verrà restituito e la quota di iscrizione non è rimborsabile.

4. La decisione della commissione è definitiva e inappellabile. Le graduatorie  saranno
     pubblicate sul sito dell’Associazione il 30 Aprile .

5.Gli attestati di merito verranno spediti a richiesta dell’interessato dal 1 Giugno in poi 
    gratuitamente. 

6. Per i minori di 18 anni è prevista una liberatoria firmata dai genitori.

7. Per i minorenni appartenenti alle scuole, occorre un’autorizzazione unica per tutti i 
    partecipanti firmata dal docente responsabile. 
8. Il Concorso internazionale di musica "Innocente Lombardi" si riserva il diritto di 
     apportare modifiche al presente  regolamento  o ad altre informazioni relative al concorso.

9. Il Concorso si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi 
     candidato ritenuto: 
a) Violare la politica e il Regolamento del Concorso.
b) Manomissione del processo di iscrizione o dei video inviati.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- Poste Italiane : Bollettino Postale
Intestato a: Associazione Musicale “le Camenae”
N°conto 76093327 Causale:  Concorso Musicale Internazionale “Innocente Lombardi”.

- Bonifico Bancario: Banca Prossima PIAZZA B. LONGO, 37 - ANG. VIA SACRA - C.A.P. 80045 Pompei (NA) 
Intestatoa: AssociazioneCulturale “Le Camenae”
IBAN:ITM0335901600100000110526 Causale: Concorso Musicale Internazionale “Innocente Lombardi”.
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