
     
 

 
 

   

 
20 e 21 maggio 2022 
Auditorium “Daniele Paris” 

Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone 

REGOLAMENTO 

Concorso in modalità in presenza 

Presidente Prof.ssa Giuseppina Iannotta  

Direttore Artistico Prof.ssa Egidia Casciano 



CONCORSO IN MODALITÀ IN PRESENZA 

 

 

 

 

2 

L’Associazione Musicale Culturale “Labirinto Armonico” 

Presenta 

Il Concorso Musicale “Terra di Severino – Città di Roccasecca” 2022 
Duplice Edizione: 

 Digital Edition e  Concorso in Presenza 
Di seguito il regolamento1 del CONCORSO IN PRESENZA:  

edizione che prevede lo svolgimento delle prove in presenza e la 
premiazione sia in presenza che in diretta streaming 

L’Associazione Musicale Culturale “Labirinto Armonico” 
Nel corso degli anni è stata promotrice di numerose rassegne culturali musicali con l’intento di 
valorizzare i giovani talenti   a   sostegno   della   creatività   emergente.  

Si prefigge l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di 
appartenenza, custode di un grande patrimonio storico, terra natia di illustri personaggi, tra i quali 
il grande Musicista Severino Gazzelloni, Flautista di elevata ed indiscussa fama, fonte di   ispirazione 
dei più grandi compositori del Novecento, che a lui hanno dedicato pagine musicali di rara bellezza. 

Il Concorso Musicale “Terra di Severino – Città di Roccasecca” 

Valorizza la partecipazione e promuove lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità, rientra 
nelle azioni mirate di inclusione sociale e testimonia l’importanza della musica come fattore 
educativo. 

Le prove concorsuali si svolgeranno presso l’Auditorium “Daniele Paris” del 
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone nei giorni 20 e 

21 maggio. 

Il concorso prevede una cerimonia di attribuzione dei primi premi assoluti e dei premi speciali sia 
in presenza che in diretta streaming il giorno 29 Maggio 2022 alle ore 17:00 presso Roccasecca 
(Fr), alla presenza del comitato d’onore e della giuria esaminatrice . 

La direzione artistica è affidata alla Prof.ssa Egidia Casciano. 

Presidente: Prof.ssa Giuseppina Iannotta 

 

 
1 Il regolamento della Digital Edition può essere consultato sul sito www.terradiseverino.it 
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Sezione e Categorie  

Sez. 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 
SMIM 

• Cat. A: Solisti - prima media 
• Cat. B: Solisti - seconda media 
• Cat. C: Solisti - terza media   
• Cat. D: Musica da camera - da 2 a 8 elementi 
• Cat. E: Ensemble - oltre 8 elementi 

Per i solisti programma libero della durata massima di 10 minuti. 

Per le formazioni programma libero della durata massima di 20 
minuti. 

Sottocategoria: PIANOFORTE, FISARMONICA, ARCHI, FIATI, 
CHITARRA, PERCUSSIONI2 

Sez. 2 Solisti  

 

• Cat. A: Solisti – under 11 anni  
• Cat. B: Solisti – tra gli 11 e i 14 anni compiuti 
• Cat. C: Solisti – tra i 15 e i 19 anni compiuti 
• Cat. D: Solisti – over 20 anni 

Programma libero della durata massima di 20 minuti 

Sottocategoria: PIANOFORTE, TASTIERA, FISARMONICA, ARCHI, 
FIATI, CHITARRA, CANTO, ARPA, PERCUSSIONI3 

Sez. 3 Formazioni d’insieme  • Cat. A: ensemble da 2 a 8 elementi età media 14 anni 
• Cat. B: ensemble da 2 a 8 elementi età media dai 14,01 

ai 19 ANNI  
• Cat. C: ensemble da 2 a 8 elementi senza limiti d’età  
• Cat. D ensemble oltre 8 elementi età media 14 anni 
• Cat. E ensemble oltre 8 elementi età media dai 14,01 ai 

19 ANNI  
• Cat. F ensemble oltre 8 elementi senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di 20 minuti 

Sottocategoria: strumentale, vocale, mista 

 
2 Prima di effettuare l'iscrizione contattare la Direzione Artistica del Concorso per accertarsi sugli strumenti a 
disposizione. 
3 Prima di effettuare l'iscrizione contattare la Direzione Artistica del Concorso per accertarsi sugli strumenti a 
disposizione. 
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Modalità Iscrizione 
Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno effettuare iscrizione tra mercoledì 2 marzo 
e domenica 8 maggio 2022. 

La Direzione si riserva di chiudere le iscrizioni in anticipo, qualora si dovesse superare il limite di 
esibizioni consentite. 

Il modulo d’iscrizione dovrà essere compilato sul sito www.terradiseverino.it nella sezione 
“Iscrizione Concorso 2022”, dove ci saranno le apposite istruzioni per la compilazione. Prima di 
procedere alla compilazione è opportuno tenere a portata di mano i seguenti file scansionati: 

● carta d’identità (dell’esecutore oppure di un genitore, in caso di minorenni); 

● ricevuta del bonifico bancario; 

● brano/i eseguito/i. 

Il contributo d’iscrizione dovrà essere versato tramite bonifico bancario. 

Intestazione: Associazione Musicale Culturale Labirinto Armonico 

Codice iban: IT70 Y053 7274 5600 0001 1021 503 

Causale: Contributo iscrizione  Concorso Musicale Terra di Severino 2022 in Presenza 

 

Sez. 1 “SMIM” Cat. A, B, C - SOLISTI: 15 euro a componente 

Cat D, E - FORMAZIONI: 5 euro a componente 

Sez. 2 “SOLISTI” 30.00 euro a componente 

Sez. 3 “FORMAZIONI D’INSIEME” 10.00 euro a componente 

 

I SOLISTI che avessero necessità del PIANISTA COLLABORATORE DEL CONCORSO, dovranno farne 
richiesta nella domanda di iscrizione e versare il contributo aggiuntivo di euro 30,00. 

I contributi d’iscrizione si intendono al netto delle commissioni bancarie e, per le categorie relative 
alle formazioni cameristiche, si dovrà versare un unico contributo cumulativo. E’ possibile versare 
un contributo cumulativo anche per tutti gli iscritti provenienti dalla stessa istituzione scolastica.  

La direzione artistica del Concorso si riserva il diritto di abolire una Categoria qualora cause 
indipendenti dalla propria volontà ne impedissero il regolare svolgimento. Soltanto in questo caso 
il contributo di iscrizione sarà interamente rimborsato. 

http://www.terradiseverino.it/
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La rinuncia alla partecipazione al concorso non implica la restituzione della quota di iscrizione. 
Eventuali domande giunte fuori termine verranno accettate ad insindacabile giudizio della direzione 
artistica. 

Valutazione e premi  
Il giudizio insindacabile della commissione genera una valutazione espressa in centesimi.  

Di seguito vengono riportati i punteggi e i premi conseguenti: 

● Votazione da 95 a 100 punti: attestato4 di primo posto 

● Votazione da 89 a 94 punti: attestato di secondo posto 

● Votazione da 83 a 88 punti: attestato di terzo posto 

● Votazione compresa tra 75 e 82: attestato di partecipazione 

 

Coloro che otterranno un punteggio pari a 100 concorreranno, per la propria sezione e categoria, 
all’assegnazione di un primo premio assoluto; la giuria stabilirà, tra coloro che avranno ottenuto 
100, chi è meritevole del premio assoluto.  

Di seguito vengono riportati i premi dei primi assoluti, mentre per tutti gli altri verrà generato un 
attestato di primo, secondo, terzo posto o un attestato di partecipazione, in base alla valutazione 
ottenuta. 

 

Sez. 1 SMIM 1° premio assoluto della sezione solisti cat. A: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO ed esibizione in 
un concerto di musica dal vivo programmato nella Rassegna Musicale “Note Bianche” edizione 
2022 nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti. 

1° premio assoluto della sezione solisti cat. B: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO ed esibizione in 
un concerto di musica dal vivo programmato nella Rassegna Musicale “Note Bianche” edizione 
2022 nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti. 

1° premio assoluto della sezione solisti cat. C: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO ed esibizione in 
un concerto di musica dal vivo programmato nella Rassegna Musicale “Note Bianche” edizione 
2022 nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti. 

1° premio assoluto della sezione formazioni cat. D: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO e tastiera 
digitale destinata all’istituto di appartenenza. 

1° premio assoluto della sezione formazioni cat. E: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO e Premio  
G. B. Creati, borsa di studio di euro 200 destinato all’istituto di appartenenza 

 
4 Gli attestati potranno essere scaricati sul sito www.terradiseverino.it 
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Sez. 2 Solisti 1° premio assoluto della sezione solisti cat. A: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO ed esibizione in 
un concerto di musica dal vivo programmato nella Rassegna Musicale “Note Bianche” edizione 
2022 nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti. 

1° premio assoluto della sezione solisti cat. B: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO e borsa di studio 
Neos Kronos, 5 giorni di formazione musicale in pensione completa, da svolgersi 
nell’estate del 2022. 

1° premio assoluto della sezione solisti cat. C: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO,  premio in 
denaro di euro 150 ed esibizione in un concerto di musica dal vivo programmato nel Festival 
Internazionale Severino Gazzelloni edizione 2022  nel rispetto delle disposizioni ministeriali 
vigenti; 

1° premio assoluto della sezione solisti cat. D: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO, premio in 
denaro di euro 150 ed esibizione in un concerto di musica dal vivo programmato nel Festival 
Internazionale Severino Gazzelloni edizione 2022  nel rispetto delle disposizioni ministeriali 
vigenti. 

 

Sez. 3 
Formazioni 
d’insieme  

1° premio assoluto formazioni cat. A: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO e premio in denaro di 
euro 150; 

1° premio assoluto formazioni cat. B: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO e premio in denaro di 
euro 150; 

1° premio assoluto formazioni cat. C: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO e premio in denaro di 
euro 150; 

1° premio assoluto formazioni cat. D: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO  premio Doriel Baicu, 
borsa di studio di euro 200 ed esibizione in un concerto di musica dal vivo programmato nel 
Festival Internazionale Severino Gazzelloni edizione 2022  nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali vigenti; 

1° premio assoluto formazioni cat. E: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO,premio Doriel Baicu, 
borsa di studio di euro 200 ed esibizione in un concerto di musica dal vivo programmato nel 
Festival Internazionale Severino Gazzelloni edizione 2022  nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali vigenti; 

1° premio assoluto formazioni cat. F: ATTESTATO DI 1 POSTO ASSOLUTO premio Doriel Baicu, 
borsa di studio di euro 200 ed esibizione in un concerto di musica dal vivo programmato nel 
Festival Internazionale Severino Gazzelloni edizione 2022  nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali vigenti. 
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Il concorso dedica il PREMIO SPECIALE TERRA DI SEVERINO al miglior flautista del Concorso 
in presenza: diploma di merito ed esibizione in un concerto di musica dal vivo programmato 
nel Festival Internazionale Severino Gazzelloni edizione 2022  nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali vigenti e borsa di studio di euro 200. 

Premiazione e modalità di consegna dei premi 
Tutti i premi in denaro saranno inviati a mezzo bonifico bancario. 

I diplomi di merito e gli attestati saranno pubblicati in versione scaricabile  sul sito 
www.terradiseverino.it 
L’annuncio dei vincitori dei primi premi assoluti e dei premi speciali avverrà in presenza e in 
diretta streaming il giorno domenica 29 maggio alle ore 17:00 presso Roccasecca (Fr). 

Le classifiche complete delle esibizioni di ogni sezione, categoria e sottocategoria saranno 
comunicate il giorno 30 maggio sul sito www.terradiseverino.it. 

Calendario delle prove 
Le prove si svolgeranno presso l’ Auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio “Licinio Refice” di 
Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2022. 

Il calendario delle esibizioni sarà pubblicato sul sito www.terradiseverino.it entro il giorno 15 
maggio. E’ necessario presentarsi, muniti di Green Pass valido, con un ora di anticipo rispetto l’orario 
indicato sul calendario.  

Per i gruppi: prima di entrare nella struttura, è necessario che un referente si identifichi e comunichi 
l’arrivo del gruppo. Solo dopo aver controllato il numero di componenti iscritti e il Green Pass a 
ciascuno, sarà consentito l’ingresso. 

E’ consentito l’ingresso agli accompagnatori, nel limite dei posti disponibili.  

Patrocini, Convenzioni  e Partnership  

• Comune di Roccasecca 
• Provincia di Frosinone 
• XV Comunità Montana Valle del Liri 
• Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone 
• Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli 
• Banca Popolare del Cassinate 
• Co.SI.La.M 
• Parco dei Monti Aurunci 

http://www.terradiseverino.it/
http://www.terradiseverino.it/
http://www.terradiseverino.it/
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• Domus Assicurazioni Sas. Agenzia Assicurativa Filiale di Roccasecca -FR- 
• Musicalcentro Cassino - Frosinone 
• Tipografia Arte e Stampa  di Fargnoli Emilio - Roccasecca - FR- 

Premio Gianbattista Creati 

La famiglia Creati, a ricordo del Maestro Giambattista Creati, mette a disposizione del Concorso 
Musicale terra di Severino premi in denaro del valore complessivo di euro 500,00 che verranno 
ripartiti nelle rispettive sezioni intitolate al M° Creati. Il denaro verrà inviato attraverso bonifico 
bancario. 

Premio Doriel Baicu 

L’ Asociația de concerte Syrinx, a ricordo dell’insigne flautista rumeno, M° Doriel Baicu, mette a 
disposizione del Concorso Musicale terra di Severino premi in denaro del valore complessivo di euro 
500,00 che verranno ripartiti nelle rispettive sezioni intitolate al M° Doriel Baicu.  Il denaro verrà 
inviato attraverso bonifico bancario. 

L’associazione Culturale Musicale Neos Kronos 

L’associazione Culturale Musicale Neos Kronos mette a disposizione il PREMIO SPECIALE SUMMER 
MUSIC CAMP: la partecipazione gratuita per una persona al campus di formazione musicale della 
durata di 5 giorni, da svolgersi nell’estate del 2022. 

Inoltre, per tutti gli iscritti al Concorso Musicale Terra di Severino - edizione 2022 in presenza - che 
intendono iscriversi al SUMMER MUSIC CAMP 2022, è prevista una riduzione della quota 
partecipativa. Info campus: cell 3289436467, mail neoskronos@gmail.com. 

Informativa 
I dati personali dei partecipanti al concorso musicale Terra di Severino – Città di Roccasecca saranno 
trattati e conservati dall’Associazione Musicale Culturale “Labirinto Armonico”. I dati saranno 
trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai 
partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento della 
manifestazione. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Rispetto 
ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di 
aggiornarli e correggerli.  

Il materiale audio e video sarà utilizzato per scopi informativi e pubblicitari, e i candidati non avranno 
alcun diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o all’ente emittente. 

Letta l’informativa sopra riportata, con la compilazione della scheda d’iscrizione e della liberatoria 
si manifesta il consenso al trattamento dei dati anche con riferimento a divulgazione di materiale 
fotografico e/o video. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’artista la 
partecipazione alla manifestazione. 
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Varie e eventuali 
L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme contenute 
nel presente regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso al trattamento 
dei dati personali da parte dell’organizzazione. 

La Direzione Artistica si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento qualora 
ne ravvisi la necessità per un migliore svolgimento del concorso. Tali modifiche saranno pubblicate 
tempestivamente sul sito www.terradiseverino.it 

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, ogni decisione sarà presa dalla Commissione 
Artistica del Concorso. 

Info e contatti  
Mail: terradiseverino@gmail.com  

Recapiti telefonici:  347 1343112 • 348 3392057 

Sito: www.terradiseverino.it 

Codice Iban: IT70 Y053 7274 5600 0001 1021 503 

mailto:terradiseverino@gmail.com
http://www.terradiseverino.it/
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