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       PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – EDIZIONE 2016/2017 

SEZIONE INTERPRETAZIONE MUSICALE: Chitarra – Arpa – Mandolino 
 

BANDO 
 
Nell’ambito della XII edizione del Premio Nazionale delle Arti promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo 
Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore – l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca organizza la sezione relativa all’interpretazione musicale 
- sottosezione Chitarra, Arpa e Mandolino.  
 

Articolo 1 – Sede e calendario 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca è la sede designata dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, 
lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore - per lo svolgimento delle 
prove di selezione.  
Il Concorso avrà luogo nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2017 presso la sede dell’Istituto, Piazza del  
Suffragio, 6 – Lucca.  
 

Articolo 2 – Ammissioni ed esclusioni 
Il concorso è riservato agli studenti delle Istituzioni e dei corsi accreditati del sistema AFAM 
senza limiti di età purché regolarmente iscritti negli anni accademici 2015/2016 e/o 
2016/2017. Ogni Istituzione potrà presentare al massimo un candidato, quale partecipante, 
per sezione.  
 

Articolo 3 – Domande e calendario prove 
Il modulo d’iscrizione allegato al presente regolamento, debitamente compilato, dovrà essere 
inviato a cura dell’Istituzione di provenienza a mezzo Raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine perentorio del 24 marzo 2016 (sono valide le raccomandate 
pervenute oltre il termine della scadenza, purché spedite nei termini; a tal fine fa fede il 
timbro dell'ufficio postale accettante) al seguente indirizzo:  
 
Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” - Premio Nazionale delle Arti - Piazza 

del Suffragio, 6 -55100 -Lucca 
 
Non verranno accolte le domande incomplete, salvo che il concorrente abbia provveduto a 
completare la domanda entro il termine fissato dal presente regolamento. Ad iscrizioni 
acquisite e chiuse, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” provvederà a 
stilare il calendario delle prove, redatto in ordine alfabetico, che verrà inviato ai concorrenti e 
alle istituzioni di appartenenza tramite e-mail. Per la gestione dell’evento è attivato il seguente 
indirizzo e-mail: segreteriadidattica@boccherini.it  
 
 



Articolo 4 –Prove 
Il Concorso, per le tre sezioni strumentali, si articola in un’unica prova. I candidati dovranno 
eseguire un programma della durata compresa fra i 20 e i 25 minuti, comprendente almeno 
due composizioni di epoche e stili diversi. I brani dovranno essere eseguiti integralmente e 
completi di tutti i movimenti. Nel caso in cui si renda necessario, il candidato dovrà 
provvedere autonomamente al proprio pianista accompagnatore. È lasciata facoltà ai 
candidati arpisti di avvalersi del proprio strumento oppure dell’arpa Salvi, modello Diana, 
messa a disposizione dall’Istituto. I candidati che optano per questa seconda possibilità, 
devono darne comunicazione nella domanda di partecipazione. Le esecuzioni sono pubbliche.  
 

Articolo 5 – Giuria e premi 
La Giuria, nominata dal Ministero, sarà composta da eminenti personalità del mondo della 
Musica e della Cultura, italiane e straniere. La Giuria si riserva la facoltà di ascoltare in parte o 
integralmente il programma presentato. La Giuria proclamerà il vincitore al termine delle 
audizioni di ogni sezione. Non è ammessa l'assegnazione di ex-aequo. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi 
Boccherini” di Lucca si riserva di offrire al primo classificato di ogni sezione strumentale la 
possibilità di tenere un concerto nell’ambito della stagione OPEN 2018.  
 

Articolo 6 - Diffusione 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca si impegna a dare ampia 
diffusione dell’evento tramite mezzo televisivo, radiofonico, stampa, internet e altri mezzi 
divulgativi. A tal fine, i concorrenti autorizzano sin d’ora il Conservatorio ad utilizzare 
registrazioni audio e video senza limiti di luogo e tempo e senza nulla a pretendere sul piano 
economico. I diritti relativi alla diffusione dei materiali documentali realizzati per il Premio 
Nazionale delle Arti appartengono al MIUR e l'eventuale utilizzazione di questi non 
comporterà il pagamento di alcun compenso.  
 

Articolo 7 – Oneri delle Istituzioni 
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti sono a carico delle Istituzioni di 
appartenenza. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca provvederà a 
fornire assistenza ai partecipanti con particolare riguardo all’economicità delle spese di 
soggiorno. I partecipanti potranno partecipare a tutte le eventuali iniziative collaterali 
organizzate dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca durante lo 
svolgimento del Premio Nazionale delle Arti. Durante lo svolgimento del concorso saranno 
messe a disposizione dei candidati aule per lo studio.  
 

Articolo 8 – Accettazione e privacy 
L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
L’organizzazione assicura che i dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto delle norme 
della legge che disciplina la tutela della privacy, come specificato dall’Articolo 22 della legge  
31.12.1996, n. 675.  
 
Lucca, 20.12.2016  
 

IL DIRETTORE 
F.to M° Fabrizio Papi 

 
                                                                                         
 
 

 
 



                                               

 
 

 
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2016/2017 SEZIONE: ARPA/CHITARRA/MANDOLINO 

 
 

                                                 Al DIRETTORE dell’I.S.S.M.  
                                                                                                                                  “L.Boccherini” di LUCCA 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

SEZIONE             [] ARPA                [] richiedo l’uso dell’Arpa messa a disposizione dall’I.S.S.M. “L.Boccherini”               
                                                 
                               [] CHITARRA                         
                                                 
                               [] MANDOLINO 

 
 

 
 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________ 
 

 
 

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________________ 
 

 
 

NAZIONALITA’ E DOMICILIO ___________________________________________________________________ 
 

 
 

CELLULARE ED EMAIL _________________________________________________________________________ 
 

 
 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________ 
 

 
 

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA _______________________________________________________________ 
 

 
 
CORSO FREQUENTATO__________________________________________ 
 

 
ANNUALITA’_________________ 

 
 
FIRMA________________________________________________ (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) 
 
 
 
TIMBRO DELL’ISTITUZIONE 
 
 

 
FIRMA DEL DIRETTORE _______________________ 

 
 



 
 
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati verranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, dall’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui 
all’Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace 
(Articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
sulla base di dichiarazione non veritiera mendace (Articolo 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 
 
PROGRAMMA: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
ALLEGATI:  
- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
 
 
LUOGO E DATA: _______________________________  
 
 
FIRMA: _____________________________ (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) 
 
 

 

 

 


