
                                                                                

BANDO DI CONCORSO

Borsa di studio Carlo Alfredo Mussinelli

L’Associazione culturale Carlo Alfredo Mussinelli con sede in La Spezia, indice la prima edizione
della Borsa di studio Carlo Alfredo Mussinelli riservata a pianisti solisti.

Borse di studio del valore di:

€ 1.000,00 – primo classificato
€ 700,00 – secondo classificato

                                            € 400,00 – terzo classificato

PRIMA EDIZIONE – LA SPEZIA 2020



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. Alla borsa di studio  possono partecipare pianisti italiani o stranieri, residenti in Italia. Essi 
devono risultare iscritti ai corsi di vecchio ordinamento o nuovo ordinamento (corso 
propedeutico, triennio o biennio accademico) presso i Conservatori statali di musica e gli 
Istituti musicali parificati; sono ammessi, inoltre, pianisti iscritti presso le Accademie 
musicali italiane abilitate ai percorsi accademici di triennio o biennio.

2. La borsa di studio è articolata in due prove, eliminatoria e finale
PROVA ELIMINATORIA – La selezione avverrà attraverso la valutazione di un 
audio/video-performance, contenente un programma a libera scelta del candidato della 
durata massima di 20 minuti. L’audio/video-performance dovrà contenere le seguenti 
caratteristiche:

a) ottimo audio;
b) volto dell’esecutore riconoscibile;
c) mani e piedi sempre visibili per tutta l’esecuzione;

PROVA FINALE – Si terrà alla Spezia, presso la sala Dante, in Via Ugo Bassi 4; saranno 
ammessi colori che avranno superato la prova eliminatoria. La prova finale inizierà dalla 
data del 6 Maggio 2020 e si protrarrà nei giorni successivi in base al numero dei finalisti. 
Per la prova finale è richiesto un programma di 20 minuti che potrà essere diverso da quello 
presentato per la prova eliminatoria, oppure parzialmente uguale, nel qual caso dovrà 
comprendere almeno un brano nuovo. È richiesta l’esecuzione completa a memoria; i 
concorrenti forniranno alla commissione giudicatrice una copia dei brani scelti.
Prima del 20 Marzo 2020 saranno resi noti i nomi dei pianisti ammessi alla prova finale e il 
calendario di esecuzione; la prova finale è aperta al pubblico.
Le decisioni della commissione giudicatrice saranno inappellabili e definitive.
I pianisti vincitori della borsa di studio parteciperanno al concerto che si terrà il giorno 
stesso della premiazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

1. L’iscrizione alla borsa di studio dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 29 
Febbraio 2020 direttamente online,  dal sito https://borsadistudiomussi.wixsite.com/bando, 
oppure mediante compilazione del modulo allegato al presente bando, o scaricabile dal sito 
sopra indicato, da inviare all’indirizzo Associazione culturale Carlo Alfredo Mussinelli, Via 
Carso 50 – 19100 La Spezia o all’ indirizzo email pinoange@gmail.com. 

2. Unitamente alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
a) audio/video - performance richiesto per la prova eliminatoria;
b) programma musicale scelto per la prova eliminatoria; il programma per la 

prova finale dovrà essere comunicato all’indirizzo email 
pinoange@gmail.com entro 15 giorni dai risultati degli ammessi della prova 
finale. Di ogni composizione dovrà essere indicato l’autore, l’edizione e la 
durata;

c) fotocopia del documento d’identità;
d) autocertificazione di frequenza ai corsi musicali di cui al punto 1 delle 

modalità di partecipazione;
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e) ricevuta della tassa di iscrizione di € 40,00 corrisposta tramite bonifico 
intestato a: Associazione culturale Alfredo Mussinelli codice iban 
IT48K0623010706000040423949 causale: tassa di iscrizione alla borsa di 
studio. La tassa di iscrizione sarà rimborsabile in caso di annullamento del 
presente bando di concorso.

3. Per il concorrente che alla data di iscrizione non abbia compiuto il diciottesimo anno di età 
la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da un genitore o persona che esercita la 
patria potestà sul minore.

L’inosservanza delle modalità di partecipazione o iscrizione comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione alla borsa di studio.
Per ogni controversia il foro competente è quello della Spezia

SEGRETERIA E CONTATTI:
ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ALFREDO MUSSINELLI

VIA CARSO, 50 – 19100 LA SPEZIA
EMAIL: pinoange@gmail.com

TEL. 348 5504857/4
3519884409
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MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome _________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Città ____________________________________ Provincia_____________C.A.P._____________

Telefono __________________________ e-mail ________________________________________

Iscritto al corso: vecchio ordinamento □
                           propedeutico □
                           triennio accademico □
                           biennio accademico □

Presso __________________________________________ Insegnante ______________________

Programma scelto per la prova eliminatoria ____________________________________________

________________________________________________________________________________

Link youtube _____________________________________________________________________

Allegare: breve curriculum vitae , documento d’identità, ricevuta della quota di iscrizione; 
eventuale DVD in sostituzione della registrazione su Youtube.

Consenso Privacy
Informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679. Dichiaro di aver
letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per l’invio di dati 
personali necessari all’iscrizione. A tal fine fornisco il mio consenso.  
                              

 Firma
                                                                                                         

                _____________________


