
 
 
 

EUTERPE BEST MUSIC SCHOOL 2023 
      Corato (Ba)  15 – 19 maggio  

 
 
Art. 1  L’Associazione Musicale “EUTERPE”,  indice ed organizza il concorso   “EUTERPE Best Music School 2023”  
riservata a studenti di  scuole musicali  o con progetti musicali, pubbliche o private,  che si svolgerà dal 15 al 19 maggio 
2023  presso l’Astoria Palace  Ricevimenti  www.astoriapalacericevimenti.it   in via Castel del Monte a Corato.  
Art. 2   Il Concorso si propone di incentivare il confronto di giovani talenti e di promuovere le tipicità del territorio. 
Art. 3  SEZIONI  - CATEGORIE  -  PROVE -  TEMPI       Programmi a scelta   

A. SOLISTI   Pianoforte - Archi - Chitarra - Fiati – Percussioni    
AJunior  Scuola Primaria    Max 3 minuti. 
A1  1ª Media        Max 4 minuti. 
A2   2ª Media        Max 6 minuti. 
A3  3ª Media        Max 8 minuti. 
A4   1º e 2º anno Scuola Superiore  Max 10 minuti. 
A5   3º - 4º- 5º anno Scuola Superiore Max 12 minuti. 
 

B. PIANOFORTE A 4 MANI   
B Junior  Scuola Primaria    Max 3 minuti. 
B1  1ª Media        Max 4 minuti. 
B2   2ª Media        Max 6 minuti. 
B3   3ª Media        Max 8 minuti. 
B4   1º e 2º anno Scuola Sup.  Max 10 minuti. 
B5   3º - 4º- 5º anno Scuola Sup.  Max 12 minuti. 
 

C. MUSICA DA CAMERA   da 2 a 9 componenti   
C Junior  Scuola Primaria   Max 3 minuti. 
C1   1ª Media        Max 4 minuti. 
C2    2ª Media        Max 6 minuti. 
C3    3ª Media        Max 8 minuti. 
C4   1º e 2º anno Scuola Superiore  Max 10 minuti. 
C5    3º - 4º- 5º anno Scuola Superiore Max 12 minuti. 
 
N. B.      Nei gruppi di Musica da Camera non è prevista la figura del docente in qualità di direttore. Qualora i gruppi siano 
formati da alunni di classi diverse, la categoria di appartenenza sarà stabilita dalla  classe più alta presente nel gruppo . 
 

D. ORCHESTRE e/o  CORI  
D1   Scuola Primaria da 10 a 30 componenti   Max 13 minuti  
D2    Scuola Primaria oltre 30 componenti         Max 13 minuti    
D3   Scuole Medie da 10 a 30 componenti     Max 15 minuti  
D4   Scuole Medie oltre 30 componenti          Max 15 minuti  
D5   Scuola superiore da 10 a 30 componenti    Max 18 minuti  
D6   Scuola superiore  oltre 30 componenti        Max 18 minuti  
N. B.      Nelle  Orchestre è possibile la partecipazione di ex allievi che abbiano concluso il corso di studi da non più di 2 anni  
e in misura non superiore al 10%.  
  

 



Art. 4 I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore alla loro classe, qualora ritengano che la loro 
preparazione tecnica ed artistica lo consenta. 
 

Art. 5  Il calendario dettagliato del Concorso sarà reso noto dal 2 maggio 2023. I concorrenti sono tenuti ad informarsi 
ai seguenti numeri telefonici: 080.5749352 - 347 7169348 oppure collegandosi al sito del Concorso: 
www.concorsoeuterpe.it  
 

N.B.    IL CALENDARIO DELLE PROVE SARÀ ARTICOLATO PROGRAMMANDO TUTTE LE ESECUZIONI DI 
UNA STESSA SCUOLA NELLA STESSA GIORNATA .  
Per le Scuole che ne faranno per tempo  richiesta, sarà possibile programmare durante la loro permanenza:  

• visite guidate nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.  

• Visite didattiche con degustazione presso Aziende Agrituristiche del territorio. 

• Visite guidate  in ambito cittadino  
 

Art. 6   Tutte le prove sono pubbliche. La comunicazione dei  risultati e la consegna di premi e attestati  saranno 
effettuate  dalle ore 13,00  (Esecuzioni  antimeridiane) e dalle ore  19,30 (Esecuzioni pomeridiane). 
Art. 7 I concorrenti presenti all’appello della categoria di appartenenza, verranno ascoltati dalla giuria secondo l’ordine 
alfabetico . 
Art. 8   I concorrenti non presenti all’appello che per giustificati motivi dovessero giungere in ritardo, saranno ammessi 
alla prova solamente su insindacabile parere della giuria al termine della categoria di appartenenza. 
Art. 9  E’ fatto obbligo ai concorrenti di presentare alla giuria un documento d’identità, una copia dei brani da eseguire 
e di  PROVVEDERE AI  LEGGII  PER I L PROPRIO FABBISOGNO. 
ISCRIZIONE 
Art. 10  La domanda di iscrizione, come da modello allegato, dovrà essere  inviata entro il 24  aprile  2023 corredata dal 
certificato scolastico o autocertificazione in carta semplice, unitamente alla quota di iscrizione:  

• per posta “ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE EUTERPE”   via Andria, 17 - 70033 Corato (Bari),   
• via e.mail all’indirizzo info@concorsoeuterpe.it  ,  
• oppure consegnata direttamente alla sede dell'associazione.  

DOMANDE  INCOMPLETE  NON  SARANNO  PRESE  IN  CONSIDERAZIONE. 
 

Art. 11 QUOTE DI ISCRIZIONE   Non rimborsabili, da versarsi tramite: 

• Assegno Circolare intestato all’ Associazione Culturale Musicale  “ EUTERPE” , Via Andria 17  Corato  (Ba),  

• Bonifico Bancario trasmesso: a Banca Popolare di Puglia e Basilicata : 
                   cod. Iban IT 07 K 05385 41470 000010999766      BIC/SWIFT  BPDMIT3BXXX    

• direttamente presso la sede dell’Associazione in via Andria 17 – Corato (Ba) 
 

Categorie 
A 

Junior 
A1  A2 

A3 A4 A5 
B Junior 
B1   B2. 
C1   C2  

C Junior  
C3   C4 
B3   B4 

B5  
C5 

        D1 
D3 
D5 

D2 
D4  

 

D6 
 

Quote   €. 30,00 35,00 40,00 45,00 20,00 * 25,00 * 30,00  * 12,00  ** 10,00  ** 12.00** 

 
*   Quota per componente Max 5 quote. 
** Quota per componente. 
 
 



Sono previsti i seguenti “BONUS” per le scuole che effettuano l’iscrizione con un unico pagamento. 
Riduzione del 5% per quota di iscrizioni da 500,00 a  800,00 Euro 
Riduzione del 8% per quota di iscrizioni da 800,00 a  1000,00 Euro 
Riduzione del 10% per quota di iscrizioni oltre 1000,00 Euro 
 
Per i partecipanti che ne avessero necessità la direzione del Concorso mette a disposizione un pianista accompagnatore; 
chi intende avvalersi di tale opportunità dovrà indicarlo nella scheda di iscrizione, allegare una copia della parte pianistica 
e versare le seguenti quote supplementari: 
 Archi e  Fiati  Cat.  AJunior - A1- A2-A3   € 30,00,           Cat. A4 –A5    €. 40,00  
 
N.B   I concorrenti che si iscriveranno ad una categoria da Solisti ed a una di Musica da Camera avranno diritto ad una 
riduzione pari al 50% della quota personale prevista nella sezione “Musica da Camera”. 
 
 GIURIA 
Art. 12  La giuria , la cui composizione è di competenza del comitato organizzatore,  è composta da Docenti di 
Conservatorio o SMIM, Concertisti e Musicisti di chiara fama. Il giudizio della giuria è inappellabile; essa ha la facoltà di 
interrompere le esecuzioni nel caso superino i tempi previsti dal presente regolamento all’art. 4.  La votazione sarà 
espressa in centesimi. 

 
 PREMI 
Art. 13   Sarà assegnato a chi avrà riportato un punteggio  non inferiore a  : 

• 98/100 Diploma di PRIMO PREMIO ASSOLUTO  ed una Coppa o Targa. 

• 95/100 Diploma di PRIMO PREMIO ed una medaglia. 

• 90/100 Diploma di SECONDO PREMIO ed una medaglia. 

• 80/100 Diploma di TERZO PREMIO ed una medaglia. 

• 70/100 sarà assegnato un Diploma di MERITO. 
Ai   concorrenti non premiati sarà rilasciato un Diploma di PARTECIPAZIONE.  

BORSE  DI STUDIO E  STRUMENTI  MUSICALI   
Tra tutti i vincitori assoluti (punteggio min. di 98/100)   delle categorie Solisti e Musica da Camera  
Borsa di studio di €100,00  “Premio Romantic Euterpe”  per la migliore esecuzione di un brano romantico. 
Borsa di studio di €100,00  “Premio Classic  Euterpe”  per la migliore esecuzione di un brano del periodo classico. 
Borsa di studio di €100,00  “Premio Modern Euterpe” per la migliore esecuzione di un brano del periodo moderno 
(dal 900 in poi).  
 
ORCHESTRA o CORO   1o  Classificato  punteggio min. di 98/100  cat.  D1    
Buono acquisto di € 200,00 + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   1ª Classificato  punteggio min. di 98/100  cat.  D2   
Buono acquisto di € 200,00 + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   1o Classificato  con punteggio min. di 98/100 categoria  D3    
Buono acquisto di € 200,00 + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   2o Classificato  (punteggio min. di 97/100) categoria D3   



Set di 10 Leggii + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   1o Classificato  punteggio min. di 98/100  cat.  D4   
Pianoforte Digitale + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   2o Classificato  punteggio min. di 97/100  cat.  D4   
Cassa Amplificata  + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   3o Classificato  punteggio min. di 96/100  cat.  D4   
Set di 10 leggii.  + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   1o Classificato  (punteggio min. di 98/100) categoria D5 
 Buono acquisto di € 250,00 + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
ORCHESTRA o CORO   1o Classificato  (punteggio min. di 98/100) categoria D6 
 Buono acquisto di € 300,00 + Coppa o Targa e  Diplomi . 
 
 
Alla scuola con il punteggio più alto,  ottenuto  sommando i punteggi dei propri solisti e  gruppi, sarà assegnata la Targa 
“Euterpe Best Music  School  2023” .  
Se il punteggio raggiunto sarà di almeno 1800 punti si aggiudicherà  anche un  BUONO ACQUISTO  di €. 500,00  
 

All’insegnante che risulterà in testa alla graduatoria per il maggior numero di allievi premiati verrà assegnata la Targa 
“Euterpe Best Music Teacher 2023” e sarà invitato a far parte della giuria per l’edizione 2024 .  

PREMI  SPECIALI  2023 
Diploma  e Coppa     “Euterpe Best Music Arranger”             al miglior arrangiamento corale  e /o  orchestrale   
Diploma e Coppa    “Euterpe Best Music Composer”             al miglior brano originale  corale  e /o  orchestrale   
Chi vorrà concorrere a  questi premi dovrà indicarlo nella scheda d’iscrizione,  allegare  copia della partitura in PDF e la 
dichiarazione di essere l’autore della partitura presentata. Ogni autore  può concorrere con un solo brano. 
Nessun supplemento di quota è previsto per concorrere ai suddetti premi.  
Art. 14    I concorrenti  autorizzano al momento dell’iscrizione  la diffusione di  riprese fotografiche, radiofoniche televisive 
e le  registrazioni discografiche del Concorso . I partecipanti non potranno avanzare pretese o richieste finanziarie nei 
confronti dell’organizzazione o dell’Ente trasmittente .  
Qualora non si intenda autorizzare la diffusione dovrà essere fatta esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione. 
Art. 15   L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora se ne verificasse la 
necessità. 
 

Art. 16 L’Associazione Musicale “EUTERPE” non é responsabile di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a 
persone e/o cose nè durante il viaggio, nè per tutta la durata del Concorso. 
 

Art. 17    L’ISCRIZIONE al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento. Per qualsiasi 
controversia il foro competente è quello di Trani. 
 

Art. 18     Ai sensi dell’articolo 10 della legge n.675 /96 sulla “Tutela dei dati personali” l’associazione Culturale Musicale 
“Euterpe” informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati al fine di inviare 
comunicazioni relative al concorso e che, ai sensi dell’Articolo 18 della succitata legge, il titolare dei dati può opporsi al 
loro utilizzo.  
 

 



 
 

 
 

Notizie utili 
 
 

 Per la ricettività convenzionata consultare il Sito   www.concorsoeuterpe.it  oppure contattare la 
segreteria del concorso . 
Per motivi organizzativi si consiglia la prenotazione presso strutture vicine la sede della 
manifestazione.  

 
 Presso l’Astoria Palace Ricevimenti (sede del Concorso) sarà possibile effettuare i pranzi, previa 

prenotazione,  al prezzo convenzionato di €. 15,00  (primo, secondo con contorno a scelta, pane 
e acqua) Bevande e Vini esclusi o prenotare pranzi a sacco .  

 
 Per i gruppi che ne avessero necessità  sarà possibile usufruire di un impianto di Amplificazione per 

strumenti elettronici e voce (max 16 canali) con tecnico audio al costo di €. 80,00.  
Il servizio sarà attivato solo in presenza di almeno 3 richieste nell’ambito della stessa giornata. 

 
 L’ORGANIZZAZIONE  NON  FORNISCE  LEGGII. 

 
 
 

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
 

Associazione Musicale Culturale EUTERPE 
 tel.  080 5749352 – 347 7169348 

  www.concorsoeuterpe.it   
 info@concorsoeuterpe.it        enzaleo60@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


