
 

 Concorso Regina Esperia
International Music Contest

quarta edizione 2023

  fase eliminatoria ON LINE, finale IN PRESENZA

solisti e gruppi fino a 25 anni

termine iscrizioni: 7 Aprile
finale: 7 Maggio presso Sala Civica di Albese con Cassano

  REGOLAMENTO   

L’iscrizione è aperta a solisti  (archi, fiati, pianoforte, fisarmonica, chitarra, arpa, canto) e gruppi di 
tutte le nazionalità di età inferiore a  25 anni.

Termine iscrizioni: 7 Aprile 2023
Pubblicazione risultati della fase eliminatoria: 24 Aprile 2023
Finale in presenza: 7 Maggio 2023

- SEZIONI E CATEGORIE 

SEZ. 1 SOLISTI
            Strumento:  - strumenti a tastiera: pianoforte, fisarmonica
                                  - archi
                                  - fiati
                                  - strumenti a corda: chitarra e arpa
                                  - canto

SEZ. 2 MUSICA DA CAMERA DAL DUO AL QUINTETTO

Cat. Junior  : da 6 a 9 anni (escluso chi ha compiuto 10 anni)
Cat. Young: da 10 a 13 anni (escluso chi ha compiuto 14 anni)
Cat. A: da 14 a 18 anni (escluso chi ha compiuto 19 anni)
Cat. B: da 19 a 25 anni (escluso chi ha compiuto 26 anni)

Si considera l’età compiuta al momento della scadenza delle iscrizioni.
Per la sezione 2 verrà considerato il componente di età maggiore.
Chi lo desidera avrà la possibilità di iscriversi ad una categoria superiore alla propria età, ma non
inferiore.

- PROGRAMMA E DURATA
Il programma è a scelta libera.

SEZIONE 1 

Categoria Junior: Durata massima 8 minuti
Categoria Young: Durata massima 10 minuti



Categorie A: Durata massima 15 minuti
Categorie B: Durata massima 20 minuti

SEZIONE 2

Categoria  Junior: Durata massima 10 minuti
Categoria Young: Durata massima 10 minuti
Categorie A: Durata massima 20 minuti
Categorie B: Durata massima 25 minuti

- SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
Il concorso prevede una fase eliminatoria on-line e una finale in presenza.
I candidati dovranno video-registrare il repertorio scelto:
L’inquadratura dovrà essere fissa e comprendere l’esecutore e le sue mani sullo strumento. 
I solisti, nel caso fosse necessario, possono suonare con l’accompagnamento di uno strumento o di 
una base.
Il video dovrà poi essere caricato su un canale YOUTUBE rendendolo visibile solo a chi sarà in  
possesso del link (usare impostazione “non in elenco”).
Il video sarà nominato con: Concorso Regina Esperia, nome (Del solista o del gruppo), sezione, 
strumento (nel caso dei solisti) e categoria.
I candidati delle categorie A, B che risulteranno “primi”, con punteggio pari o superiore a 95/100, 
(possono appartenere indifferentemente alla categoria A o B) saranno tenuti ad esibirsi nella finale 
nella quale verranno assegnati i premi. La finale, si terrà il 7 Maggio 2023 alla presenza della 
commissione, presso la Sala Civica di Albese con Cassano (CO) in via Roma 23.
Il programma della finale potrà essere diverso da quello dell’eliminatoria on-line.

- GRADUATORIE E PREMI
1 premio assoluto 99 e 100 centesimi: medaglia e diploma di primo premio assoluto

1° premio da 95 a 98: diploma di primo premio
2° premio da 90 a 94: diploma di secondo premio

3° premio da 85 a 89: diploma di terzo premio
Punteggi inferiori a 85 – attestato di partecipazione   

AI VINCITORI DELLA FINALE (Cat. A-B):   

 -  SEZIONE 1:  500 euro e un concerto al primo classificato di ciascuna specialità 
strumentale (Strumenti a tastiera – archi – fiati – corde - canto)
 - SEZIONE 2:  800 EURO 1 CONCERTI PREMIO

La giuria si riserva la facoltà di non assegnare premi nel caso in cui non ritenga alcun candidato 
meritevole.

I risultati della fase eliminatoria saranno resi noti entro il 24 Aprile mediante pubblicazione sul 
sito www.lakecomoart.it . Non verrà pubblicato il punteggio dei primi classificati delle categorie A 
e B in quanto saranno invitati ad esibirsi nella finale in presenza.

http://www.lakecomoart.it/


- QUOTE DI ISCRIZIONE:

Fase eliminatoria on-line: Sezione 1: 25 euro a candidato
                                             Sezione 2: 15 euro a candidato

Fase finale: 

SEZIONE 1
                     Categoria A: 30 euro a candidato 
                     Categoria B: 40 euro a candidato

SEZIONE 2  
                       Categoria A: 20 euro a candidato
                       Categoria B: 25  euro a candidato

Le quote di iscrizione comprendono l’IVA e dovranno essere versate, per mezzo di bonifico 
bancario con causale “Concorso Regina Esperia- IMC, cognome, sez., cat. e strumento del 
candidato”, sul conto corrente intestato a Momom Società Cooperativa Sociale,  
Iban: IT93A0832910900000000302027.
Swift (BIC): ICRAITRR950 

Gli organizzatori, tenuto conto del numero dei partecipanti, si riservano la possibilità di modificare 
o annullare alcune sezioni o di limitare l’accettazione delle domande. 
L’eventuale rinuncia dei partecipanti non implica la restituzione della quota di iscrizione.

- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Compilare  il MODULO GOOGLE sulla sezione “MODULI” del sito www.lakecomoart.it ed 
inviarlo entro il termine delle iscrizioni.         
In allegato dovrà essere caricato: 
- copia del pagamento effettuato

- carta d’identità.

Non verranno ammessi i candidati i cui moduli d’iscrizione risulteranno incompleti.

COMMISSIONE
La commissione sarà composta da musicisti di chiara fama che affiancano alla loro realtà 
concertistica una grande attenzione verso il mondo della musica giovanile.

M° CRISTIANO ROSSI, Violinista (presidente)
M° MATTEO FOSSI, pianista, docente, direttore del Conservatorio di Siena
M° ANGELO BOLCIAGHI, clarinettista e direttore
M° MARTON STUMMER, chitarrista e compositore
Prof.ssa  DOINA DINU PALADE, soprano

Le votazioni della commissione giudicatrice sono insindacabili, inappellabili e definitive.
I commissari che abbiano in atto rapporti didattici con qualcuno dei candidati si asterranno 
dalla votazione.

http://www.lakecomoart.it/


L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale e incondizionata del presente regolamento.

Partecipando  a questa manifestazione ogni partecipante, genitore o tutore legale (se il partecipante 
è minorenne) autorizza la diffusione del materiale mediatico in concorso.
Direzione artistica: Emanuele Lo Porto, Debora Chiantella

MOMOM Soc. Coop. Soc.
Via Gabelli 11

22077 Olgiate Comasco (CO)
C.F. e P.I. 03590780130

Contatti: www.lakecomoart.it

               email: imc@lakecomoart.it
               facebook:  @concorsoesperia

               tel.  +39 3475523719   Lunedì dalle 9:00 alle 12
                             

                       +39 3478215562  Lunedì dalle ore 9:00 alle 12:00
                                                    Martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

                                                    Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 10:00
                                                    Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30

 


