
già concorso di flauto
Lorenzoni dal 2010

Sezioni: 
FLAUTO – MUSICA D’INSIEME

Sabato 23 maggio 2015
Civica Scuola di Musica di Cinisello Balsamo
Villa Ghirlanda, Via Frova 10

Il concorso nasce come Concorso
Lorenzoni nel 2010 con l’intento di offrire 
uno spazio di espressione e di crescita 
musicale ai giovani flautisti del territorio. 
Dal 2015 si struttura in una nuova veste 
professionale e nazionale mirata al 
confronto ed allo stimolo per giovani 
flautisti seriamente impegnati nello 
studio dello strumento.

CONTATTI:
Segreteria: 02/6600395 - 02/66023510/513
Tel: 347/8270355 – 340/3472962
e-mail 
scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Facebook
www.facebook.com/concorsoflautocinisellobalsamo

COMITATO ORGANIZZATIVO
Prof.ssa Laura Faoro
Prof.ssa Sara Brusamolino

SEGRETERIA DEL CONCORSO
Claudia Cocchi
Rita Vitrano 

Si ringraziano sentitamente per la disponibilità 
e la collaborazione:
M° G.Gallotta
Marcello Daminelli
Mariapia, Raffaella e Stefano Martinotti

Si ringrazia per la generosità lo sponsor Daminelli 
strumenti musicali, via Ghislandi 55, Bergamo:
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CONCORSO DI FLAUTO 
“Città di Cinisello Balsamo”              

già concorso Lorenzoni dal 2010                                                                       

 

REGOLAMENTO

Il Concorso di flauto e musica d’insieme Città di Cinisello
Balsamo - già concorso Lorenzoni dal 2010 - organizzato 
dalla Civica Scuola di Musica di Cinisello Balsamo è indetta
in data 23 maggio 2015  presso Villa Ghirlanda, via Frova
10, Cinisello Balsamo. Il concorso è rivolto a flautisti e 
gruppi strumentali del territorio nazionale non diplomati.
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire esclusivamente 
all’indirizzo scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it,
ENTRO il 1 maggio 2015 (si consiglia di accludere nella
mail la richiesta di conferma di recapito e/o lettura). La e-mail 
dovrà accludere in allegato la scheda d’iscrizione contenuta nel 
presente bando e la copia del bonifico della quota di iscrizione,
pena l’esclusione dal concorso. I candidati potranno 
partecipare a più categorie, ma solo se corrispondenti o 
superiori alla loro età. Tutti i candidati si dovranno presentare 
con un documento in corso di validità.
Le edizioni dei brani in programma sono libere. La giuria 
avrà la facoltà di interrompere e/o di riascoltare un’esecuzione 
qualora lo riterrà opportuno. 
Il giudizio della giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle 
norme previste dal regolamento.
Il concorso si divide nelle seguenti categorie:
• CATEGORIA A:  Under 12 (nati dal 1° gennaio 2003)
• CATEGORIA B:   Under 15 (nati dal 1° gennaio 2000)
• CATEGORIA C:  Under 20 (nati dal 1° gennaio 1995)
• CATEGORIA D:  Over 20 (nati prima del 1995) 
   adulti amatori
• CATEGORIA E: Progetti Scolastici di Musica d’insieme    
   (categoria open)

I candidati - provvedendo personalmente alle parti - potranno
avvalersi di un proprio pianista o del pianista fornito 
dall’organizzazione, che sarà  a disposizione per una prova il 
giorno prima del concorso. In tal caso è d’obbligo l’invio delle 
parti al momento dell’iscrizione, pena l’impossibilità di 
avvalersi del pianista dell’organizzazione.

Le quote d’iscrizione sono da versare sul C/C postale 
n. 40058208 intestato a: Comune Cinisello Balsamo, 
Civica Scuola di Musica, Servizio Tesoreria 20092 

Cinisello Balsamo Mi, oppure tramite bonifico bancario 
intestato a: Comune Cinisello Balsamo, via XXV Aprile, 4.
IBAN: IT26U0306932934100000300001
Causale: 
iscrizione concorso di Flauto città di Cinisello Balsamo

• CATEGORIA A: 25 €
• CATEGORIA B: 25 €
• CATEGORIA C:  30 €
• CATEGORIA D:  30 €
• CATEGORIA E: Ensemble fino a 5 elementi: 15 € per 
   ogni componente. Ensemble sopra  ai  5 elementi: 10 € 
   per ogni componente.

• QUOTA INTEGRATIVA per il pianista accompagnatore del 
   concorso (qualora necessario): 10 €

Programma:

• CATEGORIA A: Programma libero di max. 5 minuti.
• CATEGORIA B: Programma libero dal repertorio originale 
   per flauto di max. 10 minuti.
• CATEGORIA C: Programma ministeriale a partire dal 3° 
   anno del conservatorio, di max. 15 minuti (consultabile sulla 
   pagina Facebook del concorso).
• CATEGORIA D: Programma libero di max. 15 minuti.
• CATEGORIA E: Programma libero di max.10 minuti.

Premi:
Sono assegnati per ciascuna categoria:
• I° Premio assoluto, conseguito con una votazione a partire 
   da 90/100:
   Cat: A diploma e borsa del flauto offerta da Daminelli.
   Cat: B diploma e 25% extra sconto sul prezzo consigliato per  
   un flauto Pearl oppure Trevor James, presso Daminelli.
   Cat C: diploma e 25 % extra sconto sul prezzo consigliato 
   per un flauto Muramatsu o - in alternativa - 20% extra 
   sconto sul prezzo consigliato per un ottavino Burkart 
   Resona, presso Daminelli.
   Cat D: diploma 
   Cat E: targa Premio “Città di Cinisello Balsamo”
• II° Premio, conseguito con una votazione a partire da 
   80/100. Attestato.
• III° Premio, conseguito con una votazione a partire da  
   70/100. Attestato. 

Per tutti i vincitori è obbligatoria la partecipazione al concerto
di premiazione che si svolgerà la sera del concorso a 
Villa Ghirlanda, h.20.30.

Giuria:

La giuria si avvarrà della presenza di musicisti di chiara fama
e di docenti ed ex-docenti di flauto dei Conservatori nazionali e 
di licei e medie ad indirizzo musicale.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri: 
347/8270355 e/o 340/3472962.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
 
Cognome
Nome
Nato/a a 
il        /      /
Residente a 
Via                                                                n°
Tel
Cel
E-mail 
Allievo del M°
Presso
N° di anni di studio 
Categoria alla quale si intende partecipare : 
A - B - C - D - E
Programma (completo di titolo, autore e durata):

Si richiede il pianista accompagnatore del concorso:     SI’     NO
Specificare la modalità d’invio delle parti      cartaceo      web  

Data:         /      /            

Firma: 
(Per i minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

Il candidato, il genitore o chi ne fa le veci, consapevole delle 
sanzioni penali richiamato dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 
N°445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 
di atti falsi dichiara con firma che tutti i dati corrispondono al 
vero.

Dal 2012 è inoltre prevista l’assegnazione della Borsa di studio 
“BRUNO MARTINOTTI”, intitolata al grande flautista e direttore
d’orchestra. 
La borsa - messa gentilmente a disposizione dalla famiglia del 
maestro - è di importo pari a 150 euro netti e sarà assegnata al 
flautista di maggior talento che la commissione individuerà tra i 
partecipanti al concorso delle cat. A e B, a titolo di incentivo e 
incoraggiamento.


