
Regolamento

Il Comune di Albenga in collaborazione con la Fondazione
G.M. Oddi e con il contributo della Fondazione De Mari –
Cassa di Risparmio di Savona e della Camera di Commercio,
organizza il 27° Concorso Pianistico Internazionale “Città di
Albenga” - 4° Memorial “Maria Silvia Folco”.
art. 1 Il concorso, aperto a tutti i pianisti, si propone di pro-

muovere la cultura musicale e avvicinare  i giovani allo
studio della musica e alla diffusione della stessa.

art. 2 Il concorso si svolgerà ad Albenga (SV) presso
Palazzo Oddo, Via Roma 58, nei giorni 27-28-29-30
Dicembre 2014.

art. 3 Il concorso è aperto a tutti i pianisti di nazionalità ita-
liana e ai pianisti stranieri iscritti a scuole di musica e
conservatori italiani o residenti in Italia.

Sezioni e Categorie
art. 4 Il concorso si articola in 2 sezioni e 13 categorie:
1° Sezione: Solisti
cat. “Pulcini”: fino ai 7 anni d’età (nati dal 1/1/2007 in poi)
cat. “A” - fino ai 9 anni (nati tra il 1/1/2005 ed il 31/12/2006)
cat. “B” - fino agli 11 anni (nati tra il 1/1/2003 ed il 31/12/2004)
cat. “C” - fino ai 13 anni (nati tra il 1/1/2001 ed il 31/12/2002)
cat. “D” - fino ai 15 anni (nati tra il 1/1/1999 ed il 31/12/2000)
cat. “E” - fino ai 17 anni (nati tra il 1/1/1997 ed il 31/12/1998)
cat. “F” - fino ai 19 anni (nati tra il 1/1/1995 ed il 31/12/1996)
cat. “G” - fino ai 21 anni (nati tra il 1/1/1993 ed il 31/12/1994)
cat. “Eccellenza: Solisti” dai 22 anni in poi senza limiti d’età

2° Sezione: Quattro Mani
cat. “H” - fino ai 10 anni (nati dal 1/1/2004 in poi)
cat. “I” – fino ai 14 anni (nati tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2003)
cat. “L” - fino ai 18 anni (nati tra il 1/1/1996 ed il 31/12/1999)
cat. “Eccellenza: 4 mani” dai 19 anni in poi senza limiti di età.

art. 5 I concorrenti possono partecipare a una sola catego-
ria; tuttavia, ai solisti della prima sezione è consentito
di prendere parte anche alla seconda sezione.

art. 6 I concorrenti potranno iscriversi a categorie superiori
rispetto all’età di appartenenza, qualora si ritengano
preparati dal punto di vista tecnico ed artistico.

art. 7 I concorrenti delle categorie Pulcini, A, B, C, D, E, F,
G, H, I, L, Eccellenza 4 mani, devono presentare un
programma a libera scelta che non superi indicativa-
mente il seguente minutaggio:
cat. “Pulcini” - 4 minuti
cat. “A” - 7 minuti
cat. “B” - 10 minuti
cat. “C” - 12 minuti
cat. “D” - 14 minuti
cat. “E” - 16 minuti
cat. “F” - 18 minuti
cat. “G” - 20 minuti
cat. “H” - 10 minuti
cat. “I” - 13 minuti
cat. “L” - 15 minuti
cat. “Eccellenza: 4 mani” - 20 minuti
cat. “Eccellenza: Solisti”:
1. Prova eliminatoria: 15 minuti, programma di che com-
prenda uno studio di Chopin o di Clementi o di Liszt o
di Prockofiev o di Rachmaninov o di Scriabin;
2. Prova Finale: 30 minuti, programma a libera scelta
del candidato

art. 8 Non si fa obbligo di eseguire i brani a memoria. Tutti i
pezzi devono essere eseguiti nella forma originale e
devono essere editi. I concorrenti devono fornire alla
Giuria il testo di tutti i pezzi eseguiti. Il Comitato orga-
nizzativo non si assume l’onere di fotocopiare i brani.

Premi
art. 9 Vincitore assoluto di categoria è il concorrente che,

nell’ambito dei primi premi di ogni Categoria ha ri-
portato il punteggio più alto e comunque non infe-
riore a 98/100.

Ai vincitori assoluti di categoria verranno, altresì,
conferiti i seguenti premi:

1° Sezione: Solisti
cat. “Eccellenza: Solisti” -
PRIMO IN CLASSIFICA (Con punteggio comunque
non inferiore a 98/100)

• 3 concerti da parte di importanti associazioni ed enti:
- Un concerto offerto dall’Associazione Amici di 
Paganini, nella prestigiosa cornice di Palazzo Tursi  
a Genova, nella rassegna “Gems à la Paganini”.
- Un concerto offerto dall’Associazione Amigdala
di Catania (sede del noto Concorso musicale
premio Raciti).
- Un concerto presso il Centro Studi Accademia
di Musica di Porto Ceresio, diretta dal Maestro
G. S. Astorino.

• 1 concerto da parte del Comune di Albenga 
• Premio “Città di Albenga” di ¤ 1.000;
• Diploma di 1° assoluto e una coppa;

SECONDO IN CLASSIFICA (Con il punteggio più alto
dopo il primo in classifica e comunque non inferiore
a 95/100)

• Premio di ¤ 400
• Diploma di 1° premio ed una coppa
cat. “G”
• Un concerto organizzato dal Comune di Albenga
• Premio di ¤ 600

Diploma di 1° assoluto e una coppa
cat. “F”
• Premio di ¤ 500
• Diploma di 1° assoluto e una coppa
cat. “E”
• Premio di ¤ 400
• Diploma di 1° assoluto e una coppa
cat. “D”
• Premio di ¤ 300
• Diploma di 1° assoluto e una coppa
cat. “C”
• Premio di ¤ 200
• Diploma di 1° assoluto e una coppa
cat. “B”
• Premio di ¤ 150
• Diploma di 1° assoluto e una coppa
cat. “A”
• Premio di ¤ 100
• Diploma di 1° assoluto e una coppa
cat. “Pulcini”
• Premio di ¤ 50 più un omaggio
• Diploma di 1° assoluto e una coppa

N.B. la coppa offerta a tutti i primi premi assoluti consiste in
un pianofortino scolpito in legno, delle dimensioni 20x15x15
circa, realizzato a mano dalla ditta Eurasia.

Premio Speciale Zonta Club Alassio - Albenga: alla concor-
rente più giovane e meritevole.

Premio speciale Associazione Ingauna per l’Arte e la Musica:
al concorrente più giovane e meritevole.

2° Sezione: Quattro Mani
cat. “Eccellenza: 4 mani”
• Un Concerto da parte del Comune di Albenga.
• Premio di ¤ 400 per ogni componente del duo
• Diploma di 1° assoluto e una coppa per ogni com-
ponente del duo
cat. “L”
• Premio di ¤ 250 per ogni componente del duo
• Diploma di 1° assoluto e una coppa per ogni com-
ponente del duo
cat. “I”
• Premio di ¤ 150 per ogni componente del duo
• Diploma di 1° assoluto e una coppa per ogni com-
ponente del duo
cat. “H”
• Premio di ¤ 50 per ogni componente del duo, più
un omaggio
• Diploma di 1° assoluto e una coppa per ogni com-
ponente del duo

A tutti i concorrenti saranno inoltre assegnati i seguenti
premi secondo la media riportata:

- Media non inferiore al 95%
• Diploma di 1° premio e una coppa;
• Media non inferiore al 90%
• Diploma di 2° premio e una medaglia - alben-
ghino;
- Media non inferiore al 85%
• Diploma di 3° premio e una medaglia - alben-
ghino;

A tutti i concorrenti, in ogni caso, verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione.
art. 10 Per i concerti assegnati come Premi ai vincitori

presso gli Enti indicati, eventuali rimborsi saranno
stabiliti a discrezione degli stessi. Per i Concerti of-
ferti dal Comune di Albenga, è previsto  un rimborso
forfettario di ¤ 150,00. 

art. 11 All’insegnante che presenterà il maggior numero di
allievi verrà consegnata una coppa,un diploma
d’onore ed un omaggio offerto da un orafo del Cen-
tro Storico di Albenga. In caso di ex-aequo il premio
verrà assegnato all’insegnante i cui allievi abbiano
conseguito la votazione maggiore (stabilita in base
alla somma totale dei singoli allievi).

art. 12 I concorrenti saranno premiati durante la serata finale
che avrà luogo la sera del 30 Dicembre 2014, oppure
successivamente previa comunicazione e comunque
non oltre il 31 gennaio del 2015, presso l’Ufficio Turi-
smo del Comune di Albenga. I premi dovranno essere
ritirati dall’interessato o da altri muniti di delega fir-
mata o documento di riconoscimento del concorrente. 
N.B. I premi e gli attestati non saranno spediti.

art. 13 I vincitori si esibiranno, a titolo gratuito, al concerto finale
che si svolgerà a chiusura della stessa serata di premia-
zione il 30 Dicembre. I brani eseguiti verranno scelti dai
concorrenti, di comune accordo con la commissione e
la direzione artistica, tra quelli presentati al concorso.  Al
termine delle iscrizioni la Direzione Artistica valuterà se
le categorie “Pulcini” – A – B – C – D - H e I eseguiranno
il concerto finale dei vincitori il 28 o il 30 Dicembre. Tale
data verrà comunicata sul sito internet del Comune con-
temporaneamente al calendario delle audizioni. I vinci-
tori di tali categorie potranno facoltativamente, qualora
i genitori lo ritengano, partecipare al concerto finale in-
sieme alle categorie maggiori.

La mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione
comporta l’annullamento del premio conseguito. 

Le Giurie
art. 14 La commissione giudicatrice è formata da docenti

di Conservatorio, nonché da personalità di chiara
fama appartenenti a vario titolo al mondo musicale. 
Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono in-
sindacabili, inappellabili e definitive. La Commissione
ha, altresì, la facoltà di esprimere pubblicamente il
proprio parere in merito alle esecuzioni, esclusiva-
mente alla fine dell’espletamento della categoria in-
teressata.
Il giudizio deve essere espresso al termine di ogni
prova.  I commissari esprimono il voto in centesimi.
Il risultato definitivo sarà calcolato facendo la media
aritmetica dei voti eliminandone il voto più alto e
quello più basso.
La Giuria si riserva la facoltà, con opportuna moti-
vazione, di non assegnare uno o più premi o di as-
segnare eventuali premi speciali messi a disposizione
da enti pubblici e/o privati. Nel caso di ex aequo di
categoria, la commissione giudicatrice può suddivi-
dere in parti uguali il premio. E’ altresì facoltà della
Giuria riascoltare i concorrenti.

art. 15 I componenti della commissione devono astenersi
dalla votazione in caso di parentela e/o rapporti di-
dattici in atto o intercorsi nei cinque anni precedenti
il concorso. In relazione a quanto sopra stabilito, al-
l’atto dell’insediamento, ciascun componente della
commissione rilascia una dichiarazione sulla propria
situazione personale nei confronti dei concorrenti.
Di tale astensione verrà fatta esplicita menzione nel
verbale.

27o CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE
“CITTÀ DI ALBENGA”

4o MEMORIAL
“MARIA SILVIA FOLCO” 

Albenga 27-28-29-30 Dicembre 2014

SCHEDA DI ADESIONE
SEZIONE SOLISTI

per le categorie:
“Pulcini” “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “Eccellenza Solisti”

Solisti - Categoria: ...................................................................................

Cognome: ...................................................................................................

Nome: ...........................................................................................................

Luogo di nascita:....................................................Data:........................

Residenza:....................................C.A.P.: ..................Provincia:.............

Indirizzo: .......................................................................................................

Tel.:........................................................Cell.: ................................................

E-mail:............................................................................................................

Cognome e Nome dell’insegnante:....................................................

.........................................................................................................................

Residenza:....................................C.A.P.: ..................Provincia:.............

Indirizzo: .......................................................................................................

Tel.:........................................................Cell.: ................................................

E-mail:............................................................................................................

Programma Libero – Prova Eliminatoria:
1° Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................
2°Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................
3°Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................
4°Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................

Programma Finale (solo per la categoria Eccellenza):
1° Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................
2°Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................
3°Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................
4°Autore: .....................................................................................................

Titolo:........................................................................................................

Allegati;
1. Fotocopia Certificato di nascita o Carta d’Identità
2. Ricevuta del bonifico di Euro: ........................................................
3. Per gli studenti stranieri: certificato di residenza o di

iscrizione ad una scuola italiana

Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di Concorso.

Luogo e data:................................
Firma del Concorrente
(per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci):

.......................................................................................

Firma dell’Insegnante:.............................................................................
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1° CONCORSO

INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE

“CITTÀ DI ALBENGA - SIMON VERLAG BW"
http://concorsopianisticoalbenga.it/international

Norme Generali e Modalità di Partecipazione
art. 16 Le quote di iscrizione al concorso a titolo di contri-

buto organizzativo sono fissate in:
cat. Pulcini ¤ 10;
cat. A ¤ 15;
cat. B ¤ 20;
cat. C ¤ 25;
cat. D ¤ 30;
cat. E ¤ 35;
cat. F ¤ 40;
cat. G ¤ 45;
cat. “Eccellenza: Solisti” ¤ 50;
cat. H a concorrente ¤ 10;
cat. I a concorrente ¤ 20;
cat. L a concorrente ¤ 30;
cat. “Eccellenza: 4 mani” a concorrente ¤ 40;
Le quote di iscrizione al concorso non sono rimbor-
sabili salvo il caso di soppressione di una categoria
per esiguo numero di iscritti: nel qual caso il con-
corrente potrà scegliere di rinunciare all’audizione o
di partecipare nella categoria superiore. In tal caso i
concorrenti interessati saranno tempestivamente in-
formati.
Le spese di viaggio e soggiorno sono interamente a
carico del concorrente.

art. 17 La domanda di iscrizione, come da scheda allegata
al regolamento (o su copia fotostatica ovvero datti-
loscritta della scheda stessa) dovrà tassativamente
pervenire al Comune entro e non oltre il giorno:
16 Dicembre 2014 a:
Segreteria Concorso Pianistico “Città di Albenga”
Comune di Albenga – Ufficio Turismo
Viale Martiri della Libertà 1, 17031, Albenga (SV)
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal candidato,
o per i minori da colui che esercita la patria potestà,
dovrà essere corredata di:
• certificato di nascita in carta semplice o docu-
mento d’identità valido e/o autocertificazione
• Ricevuta di avvenuto bonifico da versare su c/c in-
testato al Comune di Albenga, Banca CARIGE - co-
dice IBAN: IT 77 W 06175 49250 00000 1861990,
dell’importo corrispondente alla quota di iscrizione
prescritta per la relativa categoria

N.B. Nella causale del bonifico andrà specificato per esteso
“Nome, Cognome DEL CONCORRENTE - Iscrizione 27°
Concorso Pianistico “Città di Albenga” - Cat. ……”.
• Ai concorrenti è fatto obbligo di indicare nella domanda di
iscrizione il nome e l’indirizzo del proprio insegnante (qua-
lora lo abbiano). E’, altresì, obbligatorio indicare la durata in
minuti di ogni brano presentato.
art. 18 Il Comune di Albenga non si assume alcuna respon-

sabilità per ritardi o disguidi postali.
art. 19 Non verranno accettate domande di iscrizione in-

complete od errate.
art. 20 Il calendario delle prove per ogni categoria, con le ri-

spettive convocazioni, verrà stabilito dopo la sca-
denza delle iscrizioni e comunque entro il 19 Dicem-
bre. Tale calendario verrà pubblicato sul sito
www.concorsopianisticoalbenga.it e sarà successi-
vamente disponibile in segreteria. E’ obbligo dei con-
correnti informarsi sull’orario della propria convoca-
zione. Il Comitato Organizzativo non si assume al-
cuna responsabilità in caso di mancanza o dimenti-
canza del concorrente. 

art. 21 I concorrenti dovranno presentarsi per le audizioni
negli orari comunicati e saranno chiamati ad esibirsi
nell’ordine precedentemente indicato. I concorrenti
che al momento dell’appello, risulteranno assenti, sa-
ranno esclusi dal concorso a meno che non sia an-
cora terminata la prova della rispettiva categoria e
che il ritardo venga giustificato da comprovati motivi
di causa maggiore. In tal caso saranno ascoltati al
termine delle esecuzioni della relativa Categoria di
appartenenza. 

art. 22 Tutte le prove saranno pubbliche. I risultati saranno
comunicati ed esposti al termine delle audizioni di
ogni singola categoria. Per tutti i concorrenti saranno
a disposizione diversi pianoforti a coda e verticali per
le prove e per riscaldamento. Sarà possibile preno-
tare l’utilizzo dei pianoforti apponendo il proprio

nome sul foglio excel che verrà affisso la mattina al-
l’ingresso di ogni sala prove. La tempistica delle
prove verrà determinata dal Comitato Organizzativo
in base alla quantità delle richieste. Sarà data ai con-
correnti la possibilità di provare il pianoforte a coda
su cui avverrà l’audizione, negli orari che il Comitato
Organizzatore stabilirà giornalmente.

art. 23 I partecipanti al concorso dovranno consegnare
presso la segreteria del concorso, Palazzo Oddo –
Via Roma 58 - un documento di riconoscimento e
una copia delle composizioni da eseguire. Nell’occa-
sione gli verrà consegnato un “kit concorso” conte-
nente il programma dettagliato e l’elenco dei parte-
cipanti, in ordine alfabetico, con relativo numero d’or-
dine, e uno sconto per visitare i musei della città.

art. 24 È fatto assoluto divieto di introdurre registratori e
macchine fotografiche o cineprese nelle sale durante
l’esecuzione, se non tramite espressa richiesta for-
nita al Comitato Organizzativo.
Eventuali registrazioni (video e audio), trasmissioni
radiofoniche o televisive delle prove di categoria e
del concerto finale di premiazione o di eventuali con-
certi successivi, non costituiscono diritto per gli ese-
cutori di alcun compenso. Tali registrazioni reste-
ranno di proprietà esclusiva del Comune e utilizzabili
per qualsiasi motivo. Accettando il presente regola-
mento si consente la registrazione delle selezioni e
del concerto finale.

art. 25 Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Isabella
Vasile: 366.3969095 o all’Ufficio di competenza:
0182.5685216; oppure inviare una mail a:
pianisticoalbenga@yahoo.it
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:
www.concorsopianisticoalbenga.it 

art. 26 Ai sensi della vigente normativa sulla “Tutela dei dati
personali” il Comune di Albenga informa che i dati
forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed
utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunica-
zioni relative al concorso e che il titolare dei dati ha
diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettifi-
care i suoi dati od opporsi al loro utilizzo.

art. 27 L’organizzazione non si assume responsabilità per
eventuali danni a persone o cose durante lo svolgi-
mento del concorso.

art. 28 L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione in-
condizionata del presente regolamento e delle even-
tuali modifiche apportate dal Comitato Organizza-
tivo. 
Per quanto non stabilito dal presente regolamento
competente a decidere è il Comitato Organizzatore,
al quale viene demandata l’interpretazione del rego-
lamento stesso.

4O MEMORIAL

“MARIA SILVIA FOLCO”

E D I Z I O N E  2 0 1 4

COMUNE DI ALBENGA
ASSESSORATO TURISMO E CULTURA

27o CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE
“CITTÀ DI ALBENGA”

4o MEMORIAL
“MARIA SILVIA FOLCO” 

Albenga 27-28-29-30 Dicembre 2014

SCHEDA DI ADESIONE
SEZIONE QUATTRO MANI

per le categorie:
“H” “I” “L” “Eccellenza 4 mani”

Quattro mani - Categoria: ....................................................................

1° Cognome: ...............................................................................................

Nome: ...........................................................................................................

Luogo di nascita:....................................................Data:........................

Residenza:....................................C.A.P.: ..................Provincia:.............

Indirizzo: .......................................................................................................

Tel.:........................................................Cell.: ................................................

E-mail:............................................................................................................

2° Cognome: ..............................................................................................

Nome: ...........................................................................................................

Luogo di nascita:....................................................Data:........................

Residenza:....................................C.A.P.: ..................Provincia:.............

Indirizzo: .......................................................................................................

Tel.:........................................................Cell.: ................................................

E-mail:............................................................................................................

Cognome e Nome dell’insegnante:....................................................

.........................................................................................................................

Residenza:....................................C.A.P.: ..................Provincia:.............

Indirizzo: .......................................................................................................

Tel.:........................................................Cell.: ................................................

E-mail:............................................................................................................

Programma Libero:

1° Autore: .....................................................................................................

Titolo: ............................................................................................................

2°Autore: .....................................................................................................

Titolo: ............................................................................................................

3°Autore: .....................................................................................................

Titolo: ............................................................................................................

4°Autore: .....................................................................................................

Titolo: ............................................................................................................

5°Autore: .....................................................................................................

Titolo: ............................................................................................................

Allegati;
1. Fotocopia Certificato di nascita o Carta d’identità
2. Ricevuta del bonifico di Euro: ........................................................
3. Per gli studenti stranieri: certificato di residenza o di

iscrizione ad una scuola italiana

Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di Concorso

Luogo e data:................................
Firma del Concorrente
(per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci):

.......................................................................................

Firma dell’Insegnante:.............................................................................
www.litografiabacchetta.it

con il contributo della

M E D I A  P A R T N E R
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