
ENTE CONCERTI CASTELLO DI BELVEGLIO
ente morale

BANDO DI CONCORSO
“GIOVANI PIANISTI” 2023

Art. 1  L’Ente Concerti Castello di Belveglio bandisce il Concorso “Giovani Pianisti” che si terrà al
Castello di Belveglio (Belveglio, ASTI) domenica 14 maggio 2023. (inizio ore 10).

Art. 2 Il Concorso è aperto di giovani pianisti di qualsiasi provenienza, nati dopo il 14 maggio 
2008.

Art. 2  Il programma è a libera scelta del candidato, dovrà avere una durata di 5 minuti minimo e 10
minuti massimo. La commissione si riserva di interrompere le esecuzioni che dovessero superare 
tale limite massimo.  L’esecuzione potrà essere effettuata indifferentemente a memoria o con lettura 
di spartito.

Art. 3  L’iscrizione dovrà essere effettuata con versamento della quota d’iscrizione di 
      Euro 20.00  (VENTI) 

tramite assegno circolare bancario non trasferibile all’Ente Concerti Castello di Belveglio, 
v. Mazzini 9, 14040 Belveglio (AT) 
oppure
con versamento sull’IBAN dell’Ente Concerti (it40v0306909606100000191738).

La scheda d’iscrizione, da inviare all’Ente Concerti Castello di Belveglio dovrà pervenire entro il 
30 aprile (farà fede timbro postale di arrivo);
tale scheda potrà essere preannunciata da comunicazione Email all’indirizzo mkessick@libero.it 
riportando nome ed età o data di nascita del concorrente, gli estremi del versamento della quota di 
iscrizione, numero telefonico ed indirizzo del mittente (genitore o altro).

L’Ente organizzatore comunicherà via Email ai candidati iscritti la logistica e la prevedibile 
organizzazione del concerto ed altre informazioni richieste di cui l’Ente  sia in possesso.

Art. 4 La Giuria sarà composta da musicisti di chiara fama. 

Art. 5 PREMI e CLASSIFICHE:

AL VINCITORE CON PUNTEGGIO DI ALMENO 98/100:
Premio Euro 250.00 (duecentocinquanta) ed Attestato di Primo Classificato

AL SECONDO IN GRADUATORIA CON PUNTEGGIO DI ALMENO 96/100:
Premio Euro 150.00 (centocinquanta) ed Attestato di Secondo Classificato

per votazione di almeno 98/100 Diploma di Primo Premio

per votazione di almeno 96/100 Diploma di Secondo premio

per votazione di almeno 86/100: Diploma di Merito

VERRÀ ASSEGNATO UN PREMIO DI MERITO SPECIALE AL PIANISTA
PARTECIPANTE DI PIÙ GIOVANE ETÀ

TUTTI I CONCORRENTI RICEVERANNO UN DIPLOMA ATTESTANTE LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

mailto:mkessick@libero.it


SCHEDA D’ISCRIZIONE CONCORSO  “GIOVANI PIANISTI”

Ente Concerti Castello di Belveglio
v. Mazzini 9, 14040 Belveglio (AT)

al Castello di Belveglio

domenica, 14 maggio 2023 

Candidato:

cognome ______________________________nome  _____________________________ 

luogo di nascita _________________________data di nascita_______________________ 

indirizzo _______________________________telefono ___________________________ 

Email ________________________________ 

Nome del genitore o del rappresentante:

Cognome ______________________________ Nome _____________________________

Indirizzo (se diverso dal precedente) _______________________________________

Telefono (se diverso dal precedente) _______________________________________

Email (se diversa dalla precedente) ______________________________________

La quota d’iscrizione di Euro 20.00  é: ____in assegno allegato 

____ inviato all’IBAN 

   Firma del candidato    Firma del Genitore o del rappresentante

_________________________ ______________________________


