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Ai Dirigenti Scolastici 

e alla c.a. dei Docenti di Strumento Musicale 

 

 

 
Gentilissimi colleghi e docenti, 

l’Istituto Comprensivo ″M.G.Cutuli″ di Crotone, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e 

l’Articolazione Territoriale Provinciale,organizza la XIV edizione del Concorso Musicale ″M.G.Cutuli″, al fine di: 

   - incoraggiare i nostri giovani alunni alla pratica musicale-strumentale; 

   - premiare l’impegno giovanile e stimolare lo studio della musica; 

   - valorizzare il ruolo formativo delle scuole in campo musicale; 

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, il Concorso si svolgerà in modalità online attraverso l’invio di video da parte dei     

   partecipanti. 

Nelle precedenti edizioni, è stata apprezzata la varietà degli organici strumentali e vocali, l’originalità di molti lavori che hanno     

   testimoniato l’impegno profuso dagli alunni nonché la laboriosità, la passione, le capacità didattiche dei docenti e la crescente   

   sensibilità nei confronti delle attività educative musicali dimostrata dai Dirigenti Scolastici. 

La Giuria, in questi anni, ha evidenziato l’alto livello delle performance relative alle diverse categorie e sezioni. 

Con la presente, pertanto, sono lieta di invitarVi alla XIV Edizione (online) del Concorso Musicale ″M.G.Cutuli″ che si terrà nei  

   giorni 12 e 13 Maggio 2022 online.  

Trasmettiamo in allegato il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione. 

Al fine di procedere ad una puntuale organizzazione del concorso, si chiede di produrre domanda d’iscrizione nei tempi individuati 

(29 APRILE c.a.) e di prendere contatti per qualsiasi informazione con il nostro Referente: Prof. Cortese al 3278783121 e/o Prof. 

Morise al 3895818782. 

 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Dott.ssa Annamaria MALTESE 
                                                                                                                            firmato digitalmente 
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L’Istituto Comprensivo ″M.G.Cutuli″ - Città di Crotone - in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio 

Scolastico Provinciale, organizza la XIV Edizione del Concorso Musicale ″Maria Grazia Cutuli″ che si terrà nei 

giorni 12 e 13 Maggio 2022 online. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 
Al concorso ″M.G.Cutuli″ possono partecipare: 

    ♪ gli alunni che frequentano scuole private, associazioni, scuole elementari; 

    ♪ gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale; 

    ♪ gli alunni dei licei musicali, dei conservatori, degli istituti pareggiati, dei licei, delle associazioni e delle             

       scuole private. 

Art. 2 
Il concorso si articola in 7 sezioni: 

    ♪ Solisti (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale); 

    ♪ Solisti (scuole private o associazioni); 

    ♪ Solisti (licei musicali, conservatori e istituti pareggiati); 

    ♪ Solisti junior (scuole primarie, associazioni); 

    ♪ Solisti Canto Lirico e Moderno (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private); 

    ♪ Musica da Camera (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale); 

    ♪ Musica da Camera (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private); 
 

1ª SEZIONE SOLISTI (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale) 

    ♪ Categoria A - Classe 1ª (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    ♪ Categoria B - Classe 2ª (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    ♪ Categoria C - Classe 3ª (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 
 

2ª SEZIONE SOLISTI (scuole private o associazioni) 

    ♪ Categoria A - per i nati negli anni 2010 - 2011 - 2012 (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    ♪ Categoria B - per i nati negli anni 2007 - 2008 - 2009 (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).  

    ♪ Categoria C - per i nati negli anni 2004 - 2005 - 2006 (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 
 

3ª SEZIONE SOLISTI (licei musicali, conservatori e istituti pareggiati) 

    ♪ Categoria  A - per i nati nel 2007 (programma a scelta della durata massima di 10 minuti).  

    ♪ Categoria  B - per i nati nel 2006 (programma a scelta della durata massima di 10 minuti). 

    ♪ Categoria  C - per i nati nel 2005 (programma a scelta della durata massima di 10 minuti).  

    ♪ Categoria  D - per i nati nel 2004 (programma a scelta della durata massima di 10 minuti). 

    ♪ Categoria  E - per i nati nel 2003 (programma a scelta della durata massima di 10 minuti). 
 

4ª SEZIONE SOLISTI  JUNIOR (scuole primarie, associazioni) 
    ♪ Categoria  A - da 6 a 10 anni (programma della durata massima di 5 minuti). 
 

5ª SEZIONE SOLISTI CANTO LIRICO e MODERNO (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private) 

    ♪ Categoria A - canto lirico (programma della durata massima di 10 minuti) 

    ♪ Categoria B - canto moderno (programma della durata massima di 10 minuti) 
 

6ª SEZIONE MUSICA DA CAMERA (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale) 
 ♪ Categoria A - da 2 a 15 elementi (programma della durata massima di15 minuti). 
 

7ª SEZIONEMUSICA DA CAMERA (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private) 
    ♪ Categoria A - da 2 a 15 elementi (programma della durata massima di 15 minuti). 
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Art. 3 
Gli insegnanti non possono suonare all’interno dei gruppi da camera, è ammessa la presenza solo dell’insegnante direttore del 

gruppo. 

Art. 4 
Per i partecipanti alla categoria dei Solisti, è consentito l’uso di basi musicali o strumento accompagnatore. 

Art. 5 
La giuria, sarà formata da musicisti che valuteranno le prove esprimendo il giudizio mediante votazione da 60/100, 

riservandosi la facoltà di non assegnare i premi, qualora non venissero riscontrati i requisiti richiesti ai candidati. 

Art. 6 

La commissione, il cui giudizio è insindacabile, renderà noti (sul sito della scuola) i risultati di ogni sezione entro il: 

13/05/2022.  

Art. 7 

I premi, si possono ritirare c/o la scuola organizzatrice oppure, (su richiesta) saranno inviati in formato cartaceo o in digitale. 

Art. 8 

L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle eventuali modifiche 

apportate dalla Direzione Artistica. Per ogni eventuale controversia relativa al bando di concorso, è competente il foro di 

Crotone. 

Art. 9 
Il video potrà essere realizzato con qualsiasi supporto (Tablet, Iphone, Smartphone, Videocamera etc.). 

Nel caso in cui il candidato partecipi ad una sola categoria eseguendo più composizioni, dovrà realizzare un solo video. 

Se si partecipa a più categorie, il candidato dovrà inviare un video per ogni categoria. 

È vietato modificare video con software di audio/video editing. 

Il video dovrà comprendere l’inquadratura dell’esecutore, le mani e la tastiera dello strumento. 

Prima dell’inizio dell’esecuzione, i candidati dovranno registrare il proprio nominativo, la scuola/classe di appartenenza, il 

titolo del/dei brano/brani. 

Non sono ammessi svariati invii di video, sarà preso in considerazione solo il primo video inviato. 

Inviare il video su: YouTube, segui le istruzioni in allegato.  

Art. 10 

Fasce di Valutazione/Premi: 
 

Da 60 a 85/100    Attestato di Partecipazione 

Da 85 a 89/100    Terzo Premio 

Da 90 a 94/100    Secondo Premio 

Da 95 a 97/100    Primo Premio 

Da 98 a 100/100  Primo Premio Assoluto 

 

 
 

Il Primo Premio Assoluto di tutte le sezioni, riceverà: Targa e Attestato di Merito; Il Primo, Secondo e Terzo Premio, riceverà 

Attestato di Merito. 
 

Premio Speciale ″M.G.Cutuli″ realizzato dall’orafo Crotonese M° Michele Affidato (per la migliore esecuzione riferito alle 

sezioni di Musica da Camera). 

 

Premio Speciale ″Pantaleone Megna″ (riservato al solista della scuola secondaria di primo grado) - targa per la migliore 

interpretazione. 
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SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
 

 

Cognome________________________________________________________Nome_________________________________________________________ 

Scuola di appartenenza______________________________________________________________Città_____________________________________ 

Strumento_______________________________________________________________________________Sezione___________Categoria_________ 

Link_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ Tel. ________________________________________ 

Numero alunni___________ Docente/i che ha/hanno curato la preparazione degli allievi: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Docente referente: __________________________________________________________________ Tel. ______________________________________ 

 

Autore/i, brano/i che si intende/intendono presentare e durata in minuti: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Per le scuole ed i gruppi elencare Cognome, Nome e Strumento. 

 

01____________________________________________________________ 

02____________________________________________________________ 

03____________________________________________________________ 

04____________________________________________________________ 

05____________________________________________________________ 

06____________________________________________________________ 

07____________________________________________________________ 

08____________________________________________________________ 

09____________________________________________________________ 

10____________________________________________________________ 

11____________________________________________________________ 

12____________________________________________________________ 

13____________________________________________________________  

14____________________________________________________________ 

15____________________________________________________________
 

Il/La sottoscritto/a attesta che i dati sopra esposti corrispondono al vero. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

Si autorizza la pubblicazione del video ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22.04.1941 n. 633. 

 

Inoltrare la domanda d’iscrizione con copia della ricevuta (in allegato) del versamento sul c/c postale n. 11196888 al seguente 

indirizzo e-mail: concorsomusicalecutuli@gmail.com  entro e non oltre il 29 Aprile 2022, pena esclusione dal concorso. 
 

 

Luogo e data ____________________________________________                                 Firma del Concorrente 
                                                                                                                                                                            per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                                                                                                                                         per gruppi da camera, firma del referente 

 

                                                                                                                              ________________________________ 
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TERMINE E QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

♪ SEZIONE SOLISTI……..……………………………….…….EURO 15,00 

 

 

♪ DA 2 A 15 ELEMENTI 

  (scuola secondaria di primo grado)…………………….…....…EURO 8,00 a componente 

 

 

♪ DA 2 A 15 ELEMENTI  

  (licei musicali, conservatori, associazioni e scuole private)…...EURO 8,00 a componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

♪  Le quote di iscrizione devono essere versate sul c/c postale n. 11196888, intestato a: Istituto Comprensivo Statale  

   ″M.G.Cutuli″ Crotone entro e non oltre il 29 Aprile 2022, pena esclusione dal concorso. 

♪  Inoltrare la domanda d’iscrizione con in allegato copia del versamento tramite e-mail al seguente indirizzo:  

    concorsomusicalecutuli@gmail.com  entro e non oltre il 29 Aprile 2022, pena esclusione dal concorso. 
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Come caricare i video su YouTube 
 

- Puoi caricare i video su YouTube in pochi e semplici passaggi - 

- Usa le istruzioni di seguito per caricare i tuoi video – 

 

1. Accedi a YouTube   

2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su CREA  Carica video     3.    Seleziona il file che vuoi caricare.  

 

 4.   Condividi in  “Privato”  

  

Una volta caricato il video sul canale YouTube, inserire il link nella scheda d’iscrizione:  
 

 

3.   Inserimento link nella scheda (esempio):   https://youtu.be/znI9N3bcwis   

 
 

Si consiglia di incollare il link del video e premere “barra spaziatrice” in modo da creare il collegamento ipertestuale del video 

caricato (assicurarsi che il link diventi di colore blu).  
  

Inviare la scheda d’iscrizione firmata e compilate in tutte le sue parti al seguente indirizzo e-mail: 
 

concorsomusicalecutuli@gmail.com 

  

1.   Condividi video    
2.   C opia  link   

  

  

https://youtu.be/znI9N3bcwis
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