
CONCORSO MUSICALE SMIM 2021/22
I EDIZIONE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Bando di concorso
Il Liceo Musicale Carlo Rinaldini di Ancona organizza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Ancona, il 1° Concorso Musicale riservato agli alunni delle scuole ad indirizzo 
musicale della provincia di Ancona.
In questa sua prima edizione il concorso vuole dare motivazione e visibilità agli alunni delle 
scuole medie ad indirizzo musicale dopo aver trascorso questo particolare periodo di emergenza 
sanitaria, durante il quale non è stato possibile programmare concerti, saggi ed altre manifestazioni 
con presenza di pubblico.
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo 
musicale della Provincia, inviando domanda presso la segreteria didattica “Concorso Smim”.
Il concorso avrà luogo in presenza presso il Liceo C. Rinaldini di Ancona.

Art. 2 – Categorie
Il concorso si articola nelle seguenti categorie:
A) Alunni solisti delle classi seconde
B) Alunni solisti delle classi terze

All’interno di ciascuna categoria sono ammesse esecuzioni con tutti gli strumenti per i quali 
vengono impartiti insegnamenti nelle scuole da cui provengono i partecipanti al concorso.
Nelle due categorie è ammessa la partecipazione di un accompagnatore di altro strumento, non 
valutato dalla giuria oppure l'utilizzo di una base preregistrata.

Art. 3 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso si formalizza inviando una mail entro il 20 dicembre 2021 
all’indirizzo segreteria@rinaldini.org con la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema 
dell’Allegato A e corredata dalla dichiarazione della propria istituzione scolastica (redatta secondo 
lo schema dell’Allegato B) di aver ricevuto la liberatoria sottoscritta dai genitori/tutori dell’alunno 
(redatta secondo lo schema dell’Allegato C).
Le prove si svolgeranno presso il Liceo Musicale "Carlo Rinaldini" il giorno 20.01.2022 (salvo 
rettifiche tempestivamente comunicate) nel rispetto dei protocolli sicurezza COVID vigenti al 
momento.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4 – Caratteristiche dell’esecuzione
L’esecuzione deve avere i seguenti requisiti:
- l’esecuzione è in presenza
- il programma è libero
- la durata massima dell’esecuzione 7 minuti;
- il programma di esecuzione deve essere scritto nella domanda di partecipazione.



Art. 5 – Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta dai docenti dell’Indirizzo Musicale.

I commissari si asterranno dal giudizio sull’esecuzione nel caso:
- abbiano impartito lezioni al candidato;
- insegnino o abbiano insegnato negli ultimi tre anni nella scuola frequentata dal candidato;
- abbiano rapporti di parentela con il candidato.
La commissione stilerà per ogni categoria una graduatoria assegnando a ciascun concorrente un 
punteggio espresso in centesimi.
La commissione avrà facoltà di non assegnare i premi previsti dal successivo art. 6 qualora i 
partecipanti non siano ritenuti meritevoli.
Il giudizio della commissione è definitivo e inappellabile.

Art. 6 – Graduatorie – punteggi e premi
A conclusione dei lavori della commissione i nomi dei vincitori saranno pubblicati nella sezione 
dedicata del sito del Liceo Rinaldini. La consegna dei premi avverrà, se possibile, nel corso di una 
manifestazione pubblica da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico 2021/22. Se le restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria in corso non permetteranno l’organizzazione di una manifestazione 
pubblica, i vincitori saranno contattati telefonicamente per la consegna dei premi.
La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente un punteggio espresso in centesimi:
- Punteggio pari a 100/100 – diploma di 1° premio (ASSOLUTO)
- Punteggio da 95 a 99/100 – diploma di 1° premio
- Punteggio da 90 a 94/100 – diploma di 2° premio
- Punteggio da 85 a 89/100 – diploma di 3° premio

Per ciascuna delle 2 categorie sarà attribuito diploma di vincitore del concorso e coppa, 1° premio, 
2° premio e 3° premio.
A tutti i partecipanti verrà assegnato diploma di partecipazione.

Art. 7 – Privacy
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 “Testo unico sulla Privacy”, del GDPR del 25 maggio 
2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 l’Ente organizzatore informa che i dati forniti all’atto 
dell’iscrizione saranno dallo stesso conservati e utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal 
presente Bando di Concorso.

Art. 8 – Ringraziamenti
Si ringrazia:
U.S.R. Marche; SMIM Provincia Ancona; Docenti SMIM Provincia Ancona; Docenti Liceo 
Musicale "Carlo Rinaldini" Ancona

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi ai:
prof. Roberto Calosci e Prof. Stefano Laureti
mail: roberto.calosci@rinaldini.edu.it
mail:stefano.laureti@rinaldini.edu.it 
Liceo Musicale C. Rinaldini 
Via Canale 1, Ancona - Tel. 071204723

mailto:roberto.calosci@rinaldini.edu.it

