
CRESCERE IN MUSICA APS
Selezione SOLISTA 2023

L. van Beethoven op.61/61a

REGOLAMENTO

Art. 1 - La partecipazione alla selezione è rivolta ai candidati strumentisti di violino e
pianoforte. Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione, i cittadini italiani o
dei Paesi dell'Unione Europea nati dopo il 1988.

Art. 2 - La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere redatta utilizzando la
scheda reperibile presso il sito www.crescereinmusica.it e dovrà contenere tutte le
informazioni in essa richieste. I candidati che alla data dell'audizione non abbiano compiuto i
18 anni di età devono allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione di
consenso firmata dal soggetto che esercita la patria potestà. I candidati che non sono in
possesso del diploma devono allegare alla domanda una dichiarazione dell'insegnante che
attesti l'idoneità ad affrontare la selezione. La domanda di partecipazione deve pervenire via
e-mail entro e non oltre il 30 novembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica
info@crescereinmusica.it. L'elenco dei candidati iscritti al concorso e gli orari dell’audizione
verranno comunicati tramite e-mail indicata nella domanda di ammissione alla selezione.
L’Associazione Crescere in Musica non risponde di qualsiasi inconveniente ad esso non
imputabile che dovesse verificarsi nella ricezione delle domande.

Art. 3 - La commissione sarà composta dal presidente maestro ENRICO BALBONI
(Docente di violino presso il conservatorio di Vicenza), dal maestro IGOR ROMA (Docente
di Pianoforte principale presso il Conservatorio di Vicenza) e dal maestro SERGIO
GASPARELLA (Direttore principale dell’orchestra CMO) che provvederà all'esame degli
aspiranti e alla designazione del candidato vincitore che parteciperà al concerto finale
nell'ambito della rassegna "Crescere in musica 2023“.
La graduatoria verrà pubblicata al termine dei lavori delle commissioni sul sito
www.crescereinmusica.it. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere,
riconoscono espressamente le facoltà ed i poteri della Commissione esaminatrice. La
decisione della Commissione è inappellabile.

Art. 4 - Le audizioni si articoleranno nella seguente prova: esecuzione integrale o parziale, a
scelta della commissione, della parte del pianoforte o violino solista del Concerto per
pianoforte e orchestra Op.61a o Concerto per violino e orchestra Op.61 ed. Urtext
(Bärenreiter, Breitkopf, Henle Verlag)
Il ruolo di pianista accompagnatore sarà svolto dal direttore d'orchestra.
L’audizione si terrà in data 20 dicembre 2022 presso il Conservatorio di Vicenza. L’orario
della selezione verrà riferito al momento della pubblicazione dei candidati, tramite e-mail,
circa una settimana prima della prova.
Qualora il candidato non si dovesse presentare all’orario indicato al momento della
pubblicazione è da intendersi la rinuncia della stessa.



Art. 5 - Risulterà vincitore il/la primo/a pianista e/o il/la primo/a violinista della graduatoria. Il
coordinatore del progetto prenderà direttamente contatto con il solista prescelto per definire
gli impegni relativi alla partecipazione al progetto "Crescere in musica 2023" (prove
orchestrali, concerto finale e cerimonia di premiazione).
Il/I vincitore/i avrà/avranno diritto ad una borsa di studio di 250,00 euro cadauno, alla

partecipazione al concerto finale e a un premio speciale offerto dallo sponsor ufficiale. Il
vincitore sarà accompagnato in concerto dall'orchestra giovanile "Crescere in musica",
formata da studenti dei conservatori di musica della regione, degli istituti musicali del
territorio e del Liceo "Corradini".
La produzione si svolgerà dal 4 al 9 gennaio 2023 comprese le date dei concerti.

Art. 6 - Per poter effettuare l'audizione i candidati dovranno versare una tassa di iscrizione
non rimborsabile di 40,00 euro entro il 30 novembre 2022, data ultima di presentazione della
domanda di partecipazione.
La modalità di pagamento verrà comunicata tramite il sito crescereinmusica.it nel mese di
ottobre.

Art. 7 - Le prove con l’orchestra si terranno nel centro polifunzionale di Zugliano, via G.
Marconi 27/1 nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2023.
Alcune date o luoghi potrebbero subire modifiche per ragioni non dipendenti dall'ente
organizzatore; eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati ai partecipanti.

Art. 8 - L'invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e
l'incondizionata accettazione del presente Regolamento.

Art. 9 - Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei candidati.

Per eventuali dubbi o chiarimenti scrivere a info@crescereinmusica.it

Zugliano, 22 settembre 2022
Crescere in musica APS


