Conservatorio Statale di Musica
Nicola Sala
Benevento
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355

Prot. n. 102
Del 11/01/2017

Bando
XII PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI
Musiche Pop e Rock originali: gruppi solisti e voci

Art. 1 – Designazione della sede

1. Nell’ambito del "Premio Nazionale delle Arti XII edizione" promosso dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale
per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione
Superiore - il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento organizza la
sezione “Musiche pop e rock originali: gruppi solisti e voci”, che viene per
l’occasione dedicata a Pino Daniele.
Art. 2 – Composizioni

1. I concorrenti dovranno presentare una composizione originale e un
arrangiamento originale di un brano del M° Pino Daniele.
2. I concorrenti, durante la finale, potranno presentare fino a due pezzi, ciascuno
dei quali con una durata non superiore a 6 minuti.
3. Il concorso sarà articolato in tre fasi: selezione, semifinale, finale.
Art. 3 – Selezioni e finalisti

1. La partecipazione al Premio Nazionale delle Arti è riservata agli studenti
regolarmente iscritti alle Istituzioni e ai corsi accreditati del sistema AFAM,
senza limiti di età e di nazionalità, negli anni accademici 2015/2016 e/o
2016/2017 e segnalati dai propri Istituti di appartenenza.
2. Il modulo di iscrizione allegato al presente bando, potrà essere scaricato dal
sito web del Conservatorio di Benevento http://www.conservatorio.bn.it, e dal
sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
www.istruzione.it ed inviato – unitamente a una fotocopia del documento del
candidato, e a un certificato di iscrizione del proprio istituto musicale, tramite
Raccomandata indirizzata al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di
Benevento – Via Mario La Vipera n. 1 – 82100 Benevento (BN). Sulla busta dovrà
essere apposta la dicitura Premio Nazionale delle Arti 2017; Posta elettronica
certificata: conservatoriobn@pec.it con oggetto Premio nazionale delle Arti
2017, e scansione dei documenti richiesti in formato jpg o pdf entro e non oltre
il 29 aprile 2017, farà fede il timbro postale.

3. Le selezioni avverranno tramite invio al Conservatorio di Benevento di un
CD/DVD, tassativamente in 5 (cinque) copie numerate fatte pervenire entro e
non oltre il 29 aprile 2017, farà fede il timbro postale. Il disco dovrà contenere
una esecuzione del brano originale proposto e di un arrangiamento originale di
un brano di Pino Daniele. La Giuria si riunirà anche soltanto telematicamente
per decidere quali canditati saranno ammessi alla semifinale, comunicando ad
essi la loro eventuale selezione entro e non oltre il 20 maggio 2017.
4. Alla semifinale saranno ammessi un massimo di dodici candidati.
Art. 4 – Date del Premio

1. La semifinale e la finale del Premio si svolgeranno a Benevento, rispettivamente
il 23 ed il 24 giugno 2017.
2. Alla semifinale parteciperanno 12 candidati; alla finale accederanno un
massimo di 5 candidati.
3. Tutte le esibizioni dei semifinalisti e dei finalisti si svolgeranno al Teatro
Romano di Benevento.
4. Sabato 24 giugno si terrà l’esibizione del vincitore e, a seguire, un concerto
dell’Orchestra del Conservatorio dedicato a Pino Daniele, diretta dal M°
Gianluca Podio e con la partecipazione del M° Rino Zurzolo, nel cui ambito ad
indiscutibile giudizio del Direttore d’orchestra, potranno essere invitati ad
esibirsi 0alcuni finalisti.
Art. 5 – Commissione

1. La Commissione, nominata dal Ministero sarà composta da eminenti
personalità del mondo della Musica e della Cultura purché non risultino in
servizio presso le istituzioni AFAM.
2. Al termine della finale la Commissione proclamerà il vincitore. Non è ammesso
l’ex-aequo.
3. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 6 – Premi e cerimonia di premiazione

1. La proclamazione dei premiati avverrà il 24 giugno 2017.
2. Il vincitore assoluto sarà premiato con una borsa di studio del valore di 3.000,00
euro (tremila) offerta dalla Pino Daniele Trust Onlus in collaborazione con la
SIAE.
3. Al vincitore sarà data la possibilità di incidere i brani presentati avvalendosi
dello studio di registrazione del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di
Benevento.
4. Verranno inoltre attribuiti:
a) un premio speciale come “Miglior Chitarrista della Manifestazione”
consistente in una chitarra elettrica di Marca Ibanez offerta dalla Mogar

distributore italiano del marchio Ibanez, da una fornitura di corde per un anno
offerta dalla Galli Strings in collaborazione con Pino Daniele Trust Onlus;
b) un premio speciale come “Miglior interprete vocale” consistente in un
sistema IK Multimedia Producer Pack e una telecamera Zoom Q2n offerto da
Mogar distributore italiano dei marchi in collaborazione con Pino Daniele Trust
Onlus.
Art. 7 – Spese

1. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a carico delle
Istituzioni di appartenenza.
2. Il Conservatorio di Benevento provvederà a fornire assistenza ai partecipanti,
con opportuno riguardo all’economicità delle spese di soggiorno, concordando
particolari tariffe con strutture alberghiere: le informazioni saranno
tempestivamente inviate alle Istituzioni di appartenenza dei concorrenti.
Art. 8 – Riprese audio video e diritti relativi
1. Il Conservatorio di Benevento si riserva il diritto di riprendere e far riprendere

in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo le esibizioni dei concorrenti alle fasi
finali del Premio: diverrà insindacabile proprietario delle suddette riprese, e
sarà autorizzato a farne l’utilizzo che ritiene più opportuno, a proprio
insindacabile giudizio, senza dover corrispondere ai concorrenti alcun tipo di
compenso, per qualsiasi fine, anche commerciale.
Art. 9 – Accettazione del regolamento

1. L’iscrizione al concorso si intende effettuata con la piena conoscenza e
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Il Conservatorio di Benevento assicura che i dati forniti saranno trattati
nell’assoluto rispetto delle norme della legge sulla privacy, come specificato
nell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Informazioni
Sito web: www.conservatorio.bn.it
E mail: conservatoriobn@pec.it - s.viola@conservatorio.bn.it – g.tommaselli@conservatorio.bn.it
Indirizzo: Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Il Direttore
M° Giuseppe Ilario

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Premio Nazionale delle Arti 2016/2017 – Musiche Pop Rock originali: gruppi, solisti e voci
Al Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”
via M. La Vipera 82100 Benevento
PEC: conservatoriobn@pec.it
MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome
………………………………………………………………………………………………………
Data e Luogo di nascita
………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………..
Nazionalità
………………………………………………………………………………………………………
Domicilio
………………………………………………………………………………………………………
Tel./Cell. ………………………………………………….
Email………………………………………………..................................

GRUPPO

SOLISTA

VOCE

PROGRAMMA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
 Come da Art.3 comma 3 del Bando si invieranno tramite raccomandata n°5 CD/DVD numerati.

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA:

Corso frequentato (denominazione e livello del corso)
………………………………………………………………………………………………………
Annualità ………………………………………
Dichiaro di aver preso attenta visione del bando e di accettarlo integralmente.
Firma (di uno dei genitore se il concorrente è minorenne)
………………………….……………………….…………………………………..
 Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario

Timbro dell’Istituzione di appartenenza e firma del Direttore:

Ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività Istituzionali del
Premio Nazionale delle Arti, dal Conservatorio di Benevento, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs.
196/2003. il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (Articolo 79, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). Il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla basi dichiarazione non veritiera mendace (Articolo 75, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445).

Luogo e data_______________________________

