
Lions Club Grosseto Aldobrandeschi  con 
il patrocinio del Distretto 108 LA  e con la 
collaborazione dell’Hotel Granduca promuove 
ed organizza la 3a edizione del Concorso 
regionale Musicale rivolto a giovani musicisti 
toscani dall’età dai 15 ai 24 anni. 
Tale concorso vuole incentivare lo studio della 
musica da parte dei giovani, valorizzarne le 
eccellenze e ricordare una persona molto cara che 
ha dato molto al mondo dei Lion il M° Palmiero 
Giannetti, grandissimo musicista e didatta, oltre 
che importante figura nel mondo lionistico.
Il suddetto concorso è valido come prova selettiva 
per la partecipazione al Lions European Music 
Competition 2017, per la categoria tromba. 
Gli interessati sono pregati di informarsi sul 
repertorio da presentare ai numeri sotto indicati. 

Direttore Artistico
M° Gloria Mazzi 

Comitato D’onore
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco di Grosseto
Antonino Poma   Governatore distretto 108La Toscana
Gianluigi Ferrara presidente Lions Club Grosseto 
Aldobrandeschi
Daniele Baldi  Presidente 6a circoscrizione
Armando Natale Presidente zona M
Amedeo Vasellini Direttore Hotel Granduca
Bonizzella Meossi Pianista

Commissione
George Georgescu violoncellista, già Primo vio-
loncello del Maggio Musicale Fiorentino - Presidente
Alberto Bologni violinista e docente di Violino 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Luc-
ca “L.Boccherini” 
Gianni Fabbrini maestro ripetitore e docen-
te di canto presso il Conservatorio di Firenze 
“L.Cherubini”  
Marco Nesi trombettista e docente di tromba 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Li-
vorno “P. Mascagni”
Matteo Fossi pianista e docente di pianoforte 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Sie-
na “R. Franci”
Gloria Mazzi pianista, direttore artistico e re-
sponsabile dei concorsi Lions per il distretto 108LA

per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri:
328.7018626     347.6253607

Lions CLub Grosseto ALdobrAndesChi 
C/o hoteL GrAnduCA ViA senense 170 Grosseto

sChedA di isCriZione

Sez.................................Cat...............................

Cognome ...........................................................

Nome ................................................................. 

Luogo e data di nascita .....................................

Residente a ........................................................

prov. ......................  cap. .................... 

Via.......................................................................

tel. ...................................................................... 

Insegnante..........................................................

Residente a ........................................................

prov. .....................  cap. ..................... 

Via.......................................................................

tel. ......................................................................

Programma (autore, titolo, durata)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Pianista accompagnatore    si   (allego 25 €)   no 

Allego: certificato di nascita o autocertificazione,
fotocopia versamento su c/c bancario, 
certificato di residenza.

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando 

Firma del candidato...............................................................

Firma di un genitore...............................................................

Firma dell’insegnante............................................................. 

Data .........................

• Premio “Lions Club Grosseto Aldobrandeschi”
• Concerto premio ai primi classificati
 nella stagione musicale 
 “La voce di ogni strumento”

Sabato 4 e Domenica 5 Marzo
Hotel Granduca di Grosseto
Riservato ai giovani musicisti toscani 

dai 15 ai 24 anni
Direzione Artistica M° Gloria Mazzi

il pianoforte è fornito da:
tel./fax 0564 41 51 49

cell. 366 27 48 867
info@clandellamusica.it

via Ambra, 29 - Grosseto

CLAN DELLA MUSICA

tel./fax 0564 41 51 49
cell. 366 27 48 867

info@clandellamusica.it
via Ambra, 29 - Grosseto

CLAN DELLA MUSICA



alcuna responsabilità per danni a cose e persone 
durante lo svolgimento del concorso.
7 Nel caso di rapporti didattici pubblici, i 
componenti la Commissione debbono astenersi 
dal partecipare alla discussione e dall’esprimere il 
voto sull’esame dei concorrenti medesimi.
8 I giudizi della Commissione sono insindacabili, 
inappellabili e definitivi anche per l’ammissione al 
concerto premio. 
9 I concorrenti non potranno vantare alcuna 
pretesa economica o di altro genere per 
registrazioni effettuate durante il Concorso per 
l’utilizzazione radiofonica o televisiva.
10 Il Lions club Grosseto Aldobrandeschi si riserva 
di apportare modifiche al presente regolamento. 
11 Ai sensi dell’Art. 10 della Legge n°675/96 sul-
la “Tutela dei dati personali” s’informa che i dati 
forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati e 
utilizzati al fine di inviare comunicazioni e che, ai 
sensi dell’Art. 13 della succitata Legge, il titolare 
dei dati, ha diritto di conoscere, aggiornare, can-
cellare, rettificare oppure opporsi al loro utilizzo.
12 L’iscrizione al Concorso comporta l’accetazione 
incondizionata del presente regolamento.

Premi
I premi sono riservati ai primi classificati di ogni 
sezione in entrambe le categorie.
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una 
votazione non inferiore a 95/100 verranno 
assegnati diploma e coppa di 1° premio.
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una 
votazione da 90 a 94/100 verranno assegnati 
diploma e medaglia di 2° premio. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una 
votazione da 85 a 89/100 verranno assegnati 
diploma e medaglia di 3° premio.
A tutti verranno consegnati diplomi di 
partecipazione alla fine di ogni selezione. 
Ai vincitori assoluti delle 5 sezioni e di ogni  
categoria, con almeno 95/100 verranno inoltre 
assegnati i seguenti premi (non previsto ex-aequo)
Sezione Pianoforte: premio € 150,00
Sezione Strumenti ad Arco: premio € 150,00
Sezione Strumenti a Fiato: premio € 150,00
Strumenti a Corda: premio € 150,00
Canto: premio € 150,00

Premi SPeciali
• 1° Premio Assoluto del 3° Concorso Distretto 
108 LA, con maggior punteggio delle 5 sezioni  
€ 1.000,00

• Targa Ricordo “Palmiero Giannetti” alla migliore 
esecuzione di strumenti a fiato
• Concerti Premio in stagioni musicali toscane  
ai primi classificati di ogni sezione

modalità di ParteciPazione
I concorrenti devono inviare domanda utilizzando 
possibilmente il modello allegato al presente rego-
lamento o fotocopia di esso. 
La quota di partecipazione è di 35,00 €. Per coloro 
che richiederanno il pianista accompagnatore 
dovranno aggiungere 25,00 € alla quota. 
Allegati alla domanda:
a) copia di un documento di identità in corso di 
validità, dal quale risultino la fotografia, con data 
e luogo di nascita del o dei concorrenti, la loro 
cittadinanza e la residenza (è ammessa anche 
l’autocertificazione); 
b) ricevuta del bonifico bancario. 
La domanda, con allegati i documenti di cui al 
precedente articolo, deve pervenire entro il 17 
Febbraio 2017 (farà fede la data del timbro 
postale) al seguente indirizzo:

Lions Club Grosseto Aldobrandeschi 
c/o Hotel Granduca Via Senense 170 -58100 

Grosseto oppure compilando l’apposito modulo 
sul sito internet: 

www.lionsclubgrossetoaldobrandeschi.it 
ed inviando la domanda al seguente indirizzo di 

posta elettronica: lavocediognistrumento@gmail.com. 
Il versamento, intestato a “Lions Club Grosseto 
Aldobrandeschi” dovrà essere effettuato sul 
c/c bancario presso la “Banca di Credito 
Cooperativo di Castagneto Carducci” sul conto   
IT70A0846114300000010637957
Non saranno prese in considerazione domande 
incomplete e non corredate dai documenti 
richiesti. Per coloro che vorranno pernottare 
l’organizzazione prevederà delle stanze a prezzi 
convenzionati presso l’Hotel Granduca, sede del 
concorso che i concorrenti potranno direttamente 
prenotare.

Pianoforti da Studio Per la Prova 
con il PianiSta  

All’inizio del concorso verrà comunicato ai 
concorrenti l’orario di utilizzo dei pianoforti messi 
a disposizione dal Lions Club in base a turni di 

orario per garantire a tutti i concorrenti medesime 
possibilità di studio.

3° Concorso Regionale Musicale 
Lions Club Grosseto Aldobrandeschi

regolamento
Il concorso è pubblico e rivolto ai ragazzi/e dai 
15 ai 24 anni e possono partecipare musicisti 

italiani e stranieri che siano residenti in Toscana. 
Il concorso si articolerà in 5 sezioni soliste 

suddiviso in 2 categorie, Prima Categoria 15/19, 
Seconda Categoria 20/24: 

Pianoforte,  Strumenti ad Arco,  Strumenti a Fiato,  
Strumenti a Corda, Canto

1 Il concorso si svolge in un unica selezione, ogni 
sezione avrà il suo vincitore. Le prove si svolgeranno 
Sabato 4 Marzo dalle ore 9.00. In caso di elevato 
numero d’iscrizioni le prove potranno essere svolte 
anche nel giorno 3 Marzo. Il concerto premio dei 
quattro vincitori si svolgerà Domenica 5 Marzo 
presso l’Hotel Granduca di Grosseto, via Senese 
170 alle ore 17.30. La mancata presenza al 
concerto implica la perdita del premio.
2 Il programma è libero. La durata minima 
della prova è di 15 minuti, durata massima 20 
minuti. Per il concerto premio sarà a discrezione 
della commissione 1 o più brani da eseguire. Le 
durate massime potranno essere superate soltanto 
qualora sia presentata un’unica composizione di 
carattere unitario. 
3 I concorrenti si esibiranno nell’ordine stabilito 
dalla direzione artistica. Ogni concorrente dovrà 
informarsi sull’orario della propria audizione 
telefonicamente o consultando il sito: 
   www.lionsclubgrossetoaldobrandeschi.it   

a partire dal 24 febbraio 2017.
4 I concorrenti che al momento del loro turno 
risultino assenti saranno esclusi dal concorso salvo 
che il ritardo sia giustificato da motivi di forza 
maggiore e tempestivamente comunicato alla 
direzione artistica e non sia già in corso la seduta 
della Giuria per le valutazioni.
5 Prima di iniziare la prova i concorrenti dovranno 
presentare un documento di identità e una copia 
dell’edizione usata per i brani in programma, in 
caso di minorenni, accompagnati da un genitore 
o da un insegnante.
6 Il comitato organizzatore si riserva la facoltà 
di annullare il concorso qualora non ritenga 
sufficiente il numero degli iscritti. In tal caso verrà 
restituita la quota di iscrizione. Il verificarsi di 
dichiarazioni mendaci comporterà l’esclusione 
al concorso del concorrente senza restituzione 
dell’iscrizione. L’organizzazione non si assume 


