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Museo di Santa Caterina – Treviso 31 ottobre 2020 

 

SECONDO CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE 
 

“DUE SOTTO #ivantrevisin” 
 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

1 

Il Concorso internazionale “DUE SOTTO #ivantrevisin” è aperto ai concorrenti di qualsiasi 

nazionalità. 
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I concorrenti dovranno presentare una composizione strumentale o vocale avente argomento funebre 

laico o sacro il cui testo può essere di nuova formulazione o anche già esistente. 

Non ci sono limiti di organico, ma sono a spese del compositore l’esecuzione del brano in concorso 

per la finale pubblica. 
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Non è fissato un limite di età per partecipare al Concorso che avrà luogo a Treviso nel Museo di Santa 

Caterina, Piazzetta Botter Mario 1, sabato 31 ottobre 2020. 

Entro venerdì 23 ottobre 2020 verranno comunicati i finalisti tramite avviso di convocazione via mail 

e sulle piattaforme preposte. 
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Per l’ammissione al Concorso i candidati dovranno inviare:  

a. allegata scheda di iscrizione debitamente completata;  

b. curriculum vitae;  

c. copia del documento di identità personale (per i cittadini UE ed extra UE copia del passaporto 

valido);  

d. copia del codice fiscale (se in possesso);  

e. per i cittadini extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno (se in possesso);  

f. copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 40,00 (euro quaranta/00) al 

netto di eventuali spese, eseguito tramite bonifico bancario presso Banca Prealpi Credito 

Cooperativo intestato a: associazione di promozione sociale Musincantus a. p. s. - via D. 

Federici n. 3, 31100 Treviso; IBAN: IT 49 T 089 0412 0000 2700 0001 767 causale: quota 

partecipazione concorso “DUE SOTTO #ivantrevisin”.  
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La domanda di iscrizione, la partitura, il clip audio nella versione definitiva, registrato in alta qualità 

ed i documenti richiesti al precedente art. 4 dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 9 ottobre 

2020 alla seguente e-mail: info@musincantus.it o via raccomandata all’indirizzo via Federici n. 3, 

31100 Treviso, sede legale di Musincantus.  

La Direzione del Concorso non terrà conto delle domande prive della completa documentazione di 

cui all’art. 4, né di quelle pervenute dopo il suddetto termine. 
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Il Concorso si articolerà nelle seguenti prove:  
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a. eliminatoria a porte chiuse in cui verrà valutato l’elaborato sotto il profilo compositivo;  

b. finale a porte aperte in cui verrà valutato l’aspetto esecutivo oltre che compositivo.  

I concorrenti, nel corso della prova finale, potranno essere ascoltati più volte, a richiesta della 

Commissione. 

Il Presidente, sentito il parere dei commissari, avrà la facoltà d’interrompere la prova in qualsiasi 

momento. 

Al termine della prova finale verrà proclamato il vincitore. 
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La Commissione può non proclamare vincitori. 
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La Commissione adotta le proprie decisioni in seduta segreta, a maggioranza dei voti espressi. In caso 

di parità prevale il voto del Presidente della Commissione. 
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Per ogni controversia è compete il Foro di Treviso.  

 

PREMI 

 

Al vincitore del Concorso “DUE SOTTO #ivantrevisin” sarà corrisposto un premio in denaro pari ad 

€ 500,00 (euro cinquecento/00). 

 

Treviso, 28 giugno 2020 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Si prega gentilmente di scrivere in stampatello                      

 

Cognome* _______________________________________________________________________ 

 

Nome* __________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

 

Nazionalità ______________________________________________________________________ 

 

Residenza _______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo, telefono, e-mail ___________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Titolo composizione _______________________________________________________________ 

 

Dichiaro di accettare integralmente il Regolamento del Concorso “Due sotto #ivantrevisin”. 

 

Luogo e data ___________________________ Firma _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

*si prega di non utilizzare nomi d’arte. 


