
PAG.1 
 

 

FONDAZIONE ROSA E GIUSEPPE PESCETTO 
 

in collaborazione con 
 

Scuola di musica Corale 
 

Comune 

“Gianfranco Bottino” Città di Acqui Terme    di Acqui Terme 
 

          
 

    
 

con il patrocinio 
di 

 
 
 
 

Presenta 
 

UNA BORSA DI STUDIO 
A  GIOVANI MUSICISTI 

CONCORSO INTERNAZIONALE 
EDIZIONE 2016 

 
        per 

 
Pianisti 

Violinisti 
Violoncellisti 

 
 
Il concorso si svolgerà nelle seguenti date: 
 
30 Aprile 2016                                                                                   
07 / 08 Maggio 2016 
 
Programma e Regolamento      pag. 2                                                                                                                                          
 
INFO 
Per informazioni rivolgersi a: 
Segreteria del Concorso c/o 
via Barnaba Oriani,30/2c 
20156   MILANO (ITALY) 
tel fax.(+39) 02 38009909 
cell 338 8196349 
e-mail  info@fondazione-pescetto.org 
            segreteria@fondazione-pescetto.org 
sito: http://www.fondazione-pescetto.org/ 
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REGOLAMENTO 
                                  
NORME PER L’AMMISSIONE 
 
Età                                                                           
Sez.A - Al Concorso possono partecipare Pianisti,Violinisti,Violoncellisti Internazionali fino a 16 anni compiuti 
entro dicembre 2016 (anni 16) 
Sez.B - Al Concorso possono partecipare Pianisti,Violinisti,Violoncellisti Internazionali fino a 26 anni compiuti 
entro dicembre 2016 (anni 26) 
 
N.B. Prove Preliminari  per Tutti I Concorrenti saranno effettuate nella giornata dopo l’appello.     
         Presso Scuola di Musica “GIANFRANCO BOTTINO”  CORALE CITTÀ di ACQUI TERME 
                                           Piazza Don Dolermo, 24 - 15011 ACQUI TERME (AL) 
 
PROGRAMMA sez.A 
Preliminare:   
sabato 30 aprile 2016 ore 9,00 con inizio della prova dopo l’appello per il riconoscimento. 
           Presso Scuola di Musica “GIANFRANCO BOTTINO”  CORALE CITTÀ di ACQUI TERME 

                             Piazza Don Dolermo, 24 - 15011 ACQUI TERME (AL) 
 
PROGRAMMA sez.B      
Preliminare:   
sabato 30 aprile 2016 ore 15,00 con inizio della prova dopo l’appello per il riconoscimento  
           Presso Scuola di Musica “GIANFRANCO BOTTINO”  CORALE CITTÀ di ACQUI TERME 

                             Piazza Don Dolermo, 24 - 15011 ACQUI TERME (AL) 
Tutti i candidati dovranno eseguire la prova Preliminare, che dovrà essere l’esecuzione di una sonata o tempo 
di concerto di autori classici o del ‘900, proposti nel numero massimo di due da ogni candidato. 
La giuria sceglierà fra i due proposti quello da eseguire, che dovrà avere una durata massima di 20’. 
 
Al termine di tutte le prove preliminari, verrà stilato un elenco di ammessi alle prove semifinali successive 
che si terranno Presso Scuola di Musica “GIANFRANCO BOTTINO”  CORALE CITTÀ di ACQUI TERME 
                                           Piazza Don Dolermo, 24 - 15011 ACQUI TERME (AL) 
Le Semifinali si terranno nella giornata di sabato 07 maggio 2016 con inizio alle ore 09.00. 
                                                                                                                                                     
PREMI-BORSE di STUDIO 
Categoria sez.A: 
Strumenti: Pianoforte, Violino, Violoncello- candidati fino a 16 anni  
primo classificato  (per ogni strumento)                                                                             € 1.000,00 (lordi*) 
secondo classificato (per ogni strumento)                                                                          €   500,00 (lordi*) 
 
Categoria sez.B: 
Strumenti: Pianoforte, Violino, Violoncello candidati fino a 26 anni 
primo classificato (per ogni strumento)                                                                              €.1.500,00 (lordi*) 
secondo classificato (per ogni strumento)                                                                          €.  800,00 (lordi*) 
*I premi si intendono al lordo di oneri, ritenute e contributi di legge. 
                                                                                                                                   
A TUTTI I CONCORRENTI  E’ RICHIESTO LA CONSEGNA DI: 
Due Copie del PROGRAMMA DETTAGLIATO, da allegarsi obbligatoriamente e preventivamente alla scheda 
d’Iscrizione per l’AMMISSIONE al Concorso, nonché la ricevuta del versamento per il contributo di iscrizione. 
L’iscrizione al Concorso, il programma presentato da ogni singolo concorrente e per Musica da Camera               
dal rappresentante il complesso, avrà titolo  VINCOLANTE. 
Non sarà possibile diversificare o cambiare quanto dichiarato e sottoscritto nel programma dettagliato allegato 
alla scheda di partecipazione e sottoscritto dai partecipanti successivamente.                                                                                                                              
ISCRIZIONE                                                 
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L’allegato scheda per l’iscrizione,corredato da tutti i documenti richiesti riportati in calce, dovrà essere spedito 
entro e non oltre il  10 aprile 2016 giovedì (farà fede il timbro postale) all’indirizzo: 
 
Fondazione ROSA E GIUSEPPE PESCETTO 
segreteria concorso”Una BORSA di STUDIO a GIOVANI MUSICISTI” c/o 
m°LUIGINO SALVI  VIA Barnaba Oriani 30/2-20156  MILANO 

 
Le domande incomplete o inesatte,saranno ammesse solo se il  concorrente a cui verrà comunicato 
tempestivamente l’errore dalla segreteria provvederanno tempestivamente alla sistemazione di quanto 
richiesto. 
A tal fine si prega di completare con il massimo dei riferimenti le domande inviate (indirizzo, nr. telefonico e 
indirizzo mail). 
L’allegato / scheda, compilato e debitamente firmato in originale(se minore firma dei genitori) 
dovrà essere corredato  dai seguenti documenti: 
1)- certificato di nascita 
2)- copia del passaporto / o copia documento d’identità 
3)- codice fiscale. 
3)- un breve curriculum vitae con attività svolta-Concorsi-Concerti-Recital o Solista con Orchestra, Date , 
brani, durata e sale da concerto, teatri dove eseguiti.. 
 
NOTA IMPORTANTE: IL CONCORSO AVRA’ LUOGO SOLO SE VERRA’ RAGGIUNTO  IL NUMERO 
MINIMO DI 5 (cinque) iscritti totali senza distinzione di strumento per ciascuna categoria sez.A fino a 
16 anni o B fino a 26 anni. 
Il mancato raggiungimento minimo di una delle categorie, esclude solo la singola categoria e il 
concorso avrà luogo per la categoria che raggiunge il minimo numero richiesto. 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione i concorrenti classificati vincitori nei tre anni precedenti al 
concorso 2016 (esclusi quindi chi ha vinto negli anni 2013,2014,2015)  
 
I concorrenti che saranno ammessi con le indicazioni richieste, vengono valutati con considerazione al loro 
merito, anche per una  elevata qualità del Concorso, che da sempre riconosce grazie ai partecipanti il 
contributo che la “Fondazione Rosa e Giuseppe Pescetto”  con la “BORSA di STUDIO a GIOVANI 
MUSICISTI”, promuove a favore dei giovani musicisti meritevoli. 
                                                                                                                                                           
AMMISSIONE 
Il superamento della PROVA PRELIMINARE dei concorrenti che si terrà come già precedentemente scritto nei 
30 aprile2016 , sarà propedeutica all’AMMISSIONE per le PROVE SEMIFINALI e FINALI che si terranno il 7 
maggio 2016 presso  la Scuola di Musica  Gianfranco Bottino - Corale Città di Acqui Terme, Piazza Don 
Dolermo, 24 - 15011 ACQUI TERME (AL).  
L’esito della PROVA PRELIMINARE verrà comunicato come già preannunciato entro la giornata di sabato 30 
aprile 2016. 
I candidati ammessi alla semifinale verranno inoltre informati della lettera alfabetica sorteggiata pubblicamente 
alla presenza di un rappresentante della  S.I.A.E. per  l’espletamento delle prove del Concorso. 
 
A seguito del superamento delle prove semifinali del giorno 07 maggio 2016, che verrà comunicato alla fine 
della giornata di audizione, i finalisti parteciperanno nel giorno 08 maggio alle prove finali per la proclamazione 
dei vincitori del primo e secondo posto. 
I Candidati ammessi dopo comunicazione da parte della fondazione dell’ammissione dopo verifica della 
documentazione inviata dovranno confermare la partecipazione al Concorso e versare contestualmente la 
quota di iscrizione di: 
€ 50,00 per i concorrenti fino a 16 anni sez.A.  
€ 60,00 per i concorrenti fino a 26 anni sez.B. 
Esclusivamente tramite bonifico bancario a favore di:                                                                               
Nome della banca                              CA.RI.GE  filiale di Varazze 
Indirizzo                                              piazza D.Alighieri,6 Varazze (SAVONA-ITALY) 
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Cod bancari                                       ABI  06175-CAB 49540 
Titolare del conto                              “Fondazione ROSA E GIUSEPPE PESCETTO” 
c/c n                                                  .00000 1287680 
IBAN                                                  IT 15 V061 7549 5400 OOOO 1287 680 - BIC   CRGE  I T GG203 
I partecipanti, indicheranno nella causale: quota di iscrizione al Concorso : 
“UNA BORSA di STUDIO a GIOVANI MUSICISTI”(nome e cognome del mittente) 
Copia della ricevuta dovrà essere inviata alla segreteria/concorso subito dopo il versamento della quota. 
L’importo del bonifico deve essere al netto delle spese sia della banca ordinante che della ricevente. 
La quota di iscrizione non sarà restituita in nessun caso compresa l’esclusione dal concorso a qualunque titolo 
del concorrente, compresa la rinuncia dello stesso al concorso. 
E’ richiesto ai concorrenti di non aver impegni professionali o didattici durante lo svolgimento del concorso, 
le assenze alle prove saranno considerate esclusioni dal concorso. 
 
L’ordine alfabetico sorteggiato e comunicato sarà mantenuto per tutte le prove eliminatorie e finali 
Alle prove preliminari e semifinali di tutte le categorie, non è ammesso pubblico. 
Le norme per iscrizione e ammissione seguono il regolamento indicato a pag. 2  

I candidati che necessitano di un pianista. possono rivolgersi alla segreteria della Fondazione Pescetto o alla 
Scuola  di Musica Gianfranco Bottino - Corale Città di Acqui Terme,  Piazza Don Dolermo, 24 - 15011 ACQUI 
TERME (AL). Tel.  0144 35 67 02. 

GIURIA 
I membri della GIURIA non potranno avere potere di giudizio sui concorrenti con cui abbiano rapporti di 
parentela, o rapporti didattici antecedenti il 1 gennaio 2013.                                                                  
All’atto dell’insediamento della GIURIA , i singoli componenti rilasceranno una dichiarazione personale come 
stabilito  dalla Fondazione per il presente bando di Concorso relativamente al capoverso precedente.    
Dopo le prove preliminari e semifinali i candidati esclusi potranno incontrare i membri della GIURIA  per un 
commento sulle prove da loro sostenute e sulle motivazioni della conclusione della prova. 
I finalisti verranno giudicati con  sistema di conteggio (da 70/100 a 100/100) valutando tutte le prove eseguite, 
in caso di parità, il voto del Presidente della GIURIA sarà determinante al fine della valutazione del vincitore. 
Ai concorrenti, è assolutamente vietato avere contatti con i membri della GIURIA.                                                                                                                                                            
La Fondazione si riserva il diritto per registrazione audio , video , la trasmissione in radio,televisione e via 
internet del concorso. 
Tutti i diritti relativi ( inclusi,trasmissione e riproduzione discografica,fotografica) appartengono alla  
Fondazione “ROSA E GIUSEPPE PESCETTO” e  alla  S.I.A.E .senza pretesa di riconoscimento e obbligo ai  
“Vincitori” o altri di alcun compenso. 
 
OSPITALITA’ 
E’ prevista una forma di contributo di ospitalità per i finalisti con distanze  oltre 200  Km. che prevede presso 
una struttura alberghiera scelta dalla organizzazione del concorso  con  trattamento di mezza pensione. 
La Fondazione proporrà ai “VINCITORI” un Concerto Pubblico a coronamento e premio del loro 
impegno, con un brano compreso nel programma, dedicato ad un autore a scelta dal singolo “Solista 
vincitore”. 
 
Le date previste (da concordare) per i concerti, uno per ogni vincitore saranno orientativamente nelle giornate 
di sabato fra giugno e agosto 2016, e prevedono oltre a tutti gli oneri di allestimento, pubblicità e manifesti, un 
rimborso spese che verrà comunicato al momento della proclamazione del vincitore.                                                                                                                      
 
Il Presidente  Luigino Salvi 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALLEGATO / SCHEDA Partecipante  

Si prega scrivere a macchina o in stampatello in modo leggibile tutte le informazioni 
Please type or print very all the information 

 
CURRICULUM VITAE 

 
DATI ANAGRAFICI / PERSONAL INFORMATION 
 
1______________________________________               _______________________                 M               F 
 
 
Cognome-Surmane                                                              Nome-Name                                         Sesso          Sex 
 
  
2_____________________________________________________________________  
 
Data e luogo di nascita-Date and place of birt 
 
3_____________________________________________________________________ 
Nazionalità /Nationality 
 
4______________________________________________________________ 
Recapito permanente-Permanent-Adress 
 
 
5__________________________     _         ____________________________  
 
  Telefono-Phone                                                    Cellulare-Mobil 
 
6  _______________________________________________________ 
e-mail 
 
 
 
 
PER TUTTI  I CANDIDATI 
 
STUDI MUSICALI / MUSICAL EDUCATION 
Allegare copia del diploma conseguito - Please enclose a copy of the certificate of musical education 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Istituto-Scool_____________________________Sede-Place_____________________Periodo di tempo-Period of time 
 
 
___________________________________       _/____________________________/___________________________ 
 
 
Insegnanti -Teachers_________________________/  Periodo di tempo-Period of_time___________________________                                                                   
 
________________________________________________________________________________________________  
 
Attuale o ultimo insegnante .- Current or most recent teachers_______________________________________________ 
 
 
Masterclass - Masterclasses 
 
Anno - year________________/ Insegnante - Teachers______________________/Sede - Place___________________ 
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Uditore o partecipante - Auditor or participant____________________________________________________________ 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE - PROFESSIONAL EXPERIENCE  (facoltativo ) 
 
Solista: indicare anno                                 / città                                             /recital                                              
 
 
Soloist      indicate  year___________________/ city_________________________/recital_________________________ 
 
 
Musica da Camera : complessi - indicare : anno________________/città________________/concerti ______________ 
 

 indicate :   year________________/city_________________/concert_______________ 
 

DICHIARAZIONE di AUTOCERTIFICAZIONE e LIBERATORIA 
Dichiaro che le informazioni contenute nella presente DICHIARAZIONE per il CONCORSO 

“UNA BORSA DI STUDIO A GIOVANI MUSICISTI”  
sono veritiere e la partecipazione di tutti i concorrenti impegna a rispettare le regole contenute  nel bando edito 
dalla FONDAZIONE. 
Si prende atto che l’assegnazione delle “BORSE DI STUDIO” saranno pubbliche con la partecipazione al  
concerto di premiazione dei “VINCITORI. 
La “FONDAZIONE “ inviterà alle prove semifinali e finali, osservatori di enti  musicali e associazioni 
concertistiche per segnalare i  “ VINCITORI” delle “BORSE DI STUDIO”.  
 
In fede 

 
Nome e cognome del            CANDIDATO / firma_____________________________________ 
 
Nome e cognome del            Rappresentante il COMPLESSO /  firma________________________  
 
Data / Date___________     ________________                          ___________________________ 
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I nostri sponsor: 


