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L’Accademia Musicale Città di Palmanova, in collaborazione con il Comune di Palmanova e con il patrocinio: 
- della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG; 
- dei Comuni di Aquileia, Bagnaria Arsa, Grado, Lignano Sabbiadoro 
  

PRESENTA 
 

 

11° Concorso Musicale Internazionale 

Citta  di Palmanova 

PREMIO NAZIONALE PER LE SCUOLE 
dal 26 al 28 aprile 2023 

 

PREMIO INTERNAZIONALE CORALE 
29 aprile 2023 

 

 

PREMIO INTERNAZIONALE NUOVE MUSICHE 
29 aprile 2023 

 

PREMIO INTERNAZIONALE UNESCO 
dal 2 al 6 maggio 2023 

 

 

CONCERTO DI APERTURA 
26 aprile 2023 

 

CONCERTI DEI VINCITORI 
29 aprile 2023 ore 18:30 (PREMIO CORALE) 

6 maggio 2023 ore 18:30 (PREMIO UNESCO) 

 
 

TEATRO “GUSTAVO MODENA” -  ENTRATA LIBERA 
 

 

ISCRIZIONI entro lunedì 27 marzo 2023 
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L’11° Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova si svolge a Palmanova (Udine, Italia) dal 26 aprile 

al 6 maggio 2023 ed è aperto ai giovani musicisti con limiti d’età meglio specificati in ciascun Premio, 

provenienti dall’Italia e dall’estero. 

È suddiviso in quattro SEZIONI: 

 
1. PREMIO NAZIONALE PER LE SCUOLE (allegato “A”) 
Riservato ai Solisti, Musica da Camera e Orchestre scolastiche anche con Cori associati, studenti di 
qualsiasi scuola pubblica o privata italiana, fino ai 19 anni di età. 
 
2. PREMIO INTERNAZIONALE CORALE (allegato “B”) 

 Comprende due sezioni: Cori scolastici e Cori associativi, fino ai 24 anni d’età. 

 

3. PREMIO INTERNAZIONALE NUOVE MUSICHE (allegato “C”) 
Riservato a Compositori fino ai 35 anni ed Esecutori fino ai 30 anni. 
 
4. PREMIO INTERNAZIONALE UNESCO (allegato “D”) 
Riservato ai Solisti, Musica da Camera e Orchestre, giovani musicisti, italiani e stranieri, fino ai 22 
anni di età. 
 

 

LINEE GUIDA DEL CONCORSO  

Art. 1 - ISCRIZIONI 

1. I candidati possono iscriversi a due categorie al massimo e, qualora lo ritengano opportuno, possono 

iscriversi ad una categoria superiore a quella di appartenenza. 

2. I vincitori di un primo premio assoluto con Borsa di Studio delle precedenti edizioni del concorso non 

possono partecipare nella stessa categoria, fatta eccezione i premi speciali e menzioni. 

3. L’ iscrizione deve essere fatta entro  LUNEDÌ 27   MARZO 2023 . È possibile iscriversi online all’indirizzo 

https://apply.concorsomusicalepalmanova.it/ ,inviando tramite Upload, nell’apposita zona della pagina 

di iscrizione, i seguenti documenti: 

- copia della carta d'identità o del passaporto (per i minorenni la copia del documento del genitore o 

di chi ne fa veci; per i gruppi, orchestre e cori, solo la copia del documento del responsabile); 

- tutti i limiti di età previsti sono da intendersi alla data del 31 marzo 2023; 

- ricevuta del versamento della quota di iscrizione se non si è provveduto al pagamento tramite carta 

di credito; 

- scheda tecnica (solo per gruppi, orchestre e cori), scaricabile dal sito del Concorso, in cui saranno 

indicate le posizioni degli strumenti sul palco ed eventuali esigenze tecniche; 

- partiture in formato PDF leggibile (non saranno ammesse copie cartacee); 

 

4. La quota d'iscrizione (qualora non si sia provveduto al pagamento tramite carta di credito) deve essere 

versata tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente: IBAN: IT85K0862264050015000106762 

BIC: CCRTIT2T96A Cassa Rurale FVG, filiale di Palmanova, Piazza Grande n. 14 intestato all’ Accademia 

musicale Città di Palmanova. Causale “Concorso Palmanova 2023” (Cognome-Nome del Corrente o del 

Gruppo/Orchestra/Coro – Scuola/Istituto - Sezione Principale - Categoria)   

5. L’iscrizione al concorso è ritenuta completa in presenza del versamento della quota fissata (vedi tabelle 

allegate). 

6. Gli Enti/Istituti che richiedono la fatturazione elettronica devono aggiungere all’importo totale delle 
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quote di partecipazione, l’Iva prevista (22%). Il mancato pagamento della quota di iscrizione o l'invio della 

documentazione incompleta costituiranno motivo di esclusione dal Concorso.  

7. La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.  

8. È consentito apportare modifiche al programma di esecuzione direttamente sulla pagina delle iscrizioni, 

non oltre dieci giorni prima dell’inizio del Concorso.  

9. I dati sensibili raccolti attraverso le domande di partecipazione dei concorrenti saranno gestiti secondo 

quanto prescritto dalle norme vigenti sulla privacy (Regolamento UEW 2016/679). Titolare del 

Trattamento dati è il Presidente pro-tempore dell’Accademia Musicale Città di Palmanova, Sig. Nicola 

Fiorino (nicolafiorino@gmail.com – cell. +39 388 6451477 ). 

10. Il candidato che intende avvalersi del pianista accompagnatore messo a disposizione dal Concorso deve 

corrispondere un contributo spese ulteriore di € 50,00 (per le cat. A, B, C, D) di € 80,00 ( per le cat. E, F, 

G, H, L ). Deve inoltre inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, ENTRO  LUNEDÌ 27   MARZO 2023, la 

fotocopia digitale delle partiture in formato PDF leggibile, tramite Upload nell’apposita zona della pagina 

di iscrizione. Nel caso in cui la partitura pervenga oltre il termine stabilito, l’organizzazione non potrà 

garantire il pianista accompagnatore. 

11. La Direzione del Concorso si riserva di non accettare più iscrizioni, qualora venga superato il numero 

massimo di possibili audizioni.  A tal riguardo si terrà conto dell'ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 

Art. 2 - AUDIZIONI – CALENDARIO 

1. Le audizioni hanno luogo dal giorno 26 al 28 aprile (Scuole) 29 aprile (Cori e Premio Nuove Musiche) e 

dal 2 al 6 maggio 2023 (Premio Unesco). 

2. Il calendario delle audizioni verrà pubblicato il giorno 5 aprile 2023 sul sito del Concorso: 

www.concorsomusicalepalmanova.it 

3. I candidati devono presentarsi almeno 60 minuti prima dell’orario della propria audizione.  

 Art. 3 - GIURIE                     
1. Le Giure sono composte da personalità di chiara fama del panorama musicale nazionale ed 

internazionale. 

2. I membri delle Giurie che abbiano in atto o abbiano avuto rapporti didattici con candidati al concorso nei 

due anni precedenti la data d’inizio dello stesso, si astengono dalla discussione e valutazione degli stessi, 

con annotazione sul verbale. 

3. La votazione è espressa in centesimi, a scrutinio segreto e sarà pubblicata sul sito del Concorso.  Le 

decisioni delle Giurie sono inappellabili.  

4. Le Giurie possono non assegnare i premi qualora ritengano non adeguato il livello raggiunto dai candidati. 

Possono essere assegnati premi ex-aequo. 

 

Art. 4 – PUNTEGGI  E  PREMIAZIONE 

1. I punteggi sono così determinati: 

Punteggio da  95 a 100/100   primo premio, attestato  

Punteggio da  90 a 94/100   secondo premio, attestato  

Punteggio da  85 a 89/100   terzo premio, attestato  

Punteggio da  80 a 84/100   premio di merito, attestato  

 

 

 

mailto:nicolafiorino@gmail.com
http://www.concorsomusicalepalmanova.it/


e-mail: concorso@accademiamusicalepalmanova.it   

 

 

4 

2. Le Borse di studio saranno assegnate ai PRIMI PREMI ASSOLUTI. Primo Premio Assoluto di categoria è il 

concorrente che, nell’ambito dei Primi premi di ogni Categoria, ha riportato il punteggio più alto e 

comunque non inferiore a 98/100. 

3. Le premiazioni avranno luogo a fine giornata (Premio Scuole) o a chiusura delle categorie, come 

specificato: 

PREMIO ALLE SCUOLE alla fine delle rispettive giornate;  

PREMIO CORALE  E PREMIO NUOVE MUSICHE sabato 29 aprile 2023 alle 18:30. 

PREMIO UNESCO sabato 6 maggio 2023 alle 18:30; 

L’organizzazione si riserva l’opportunità di apportare variazioni, se necessario, per causa di forza 

maggiore. 

4. I vincitori delle Borse di Studio (dalla categoria E in poi) devono esibirsi, pena la revoca del premio, ai 

concerti finali relativi ai premi, presso il Teatro “Gustavo Modena”  di Palmanova.  La Direzione del 

Concorso si riserva di concedere deroghe alla presenza di evidenti difficoltà logistiche. 

5. In caso di produzione radiofonica, televisiva, di registrazioni audio/video delle prove del Concorso e del 

concerto finale dei vincitori, i candidati non possono avanzare pretesa o richiesta alcuna nei riguardi degli 

Enti di produzione e trasmissione. 

 

Art. 5 - OSPITALITA’ 

1. A tutte le Scuole, ai Solisti, ai Gruppi, alle Orchestre e ai Cori sono offerte delle visite guidate alla Città di 

Palmanova; le visite sono da concordare con l’organizzazione del Concorso. 

2. Sul sito si possono trovare alcune strutture ricettive convenzionate. 

 

Art. 6 -  NORME COMUNI 
1. La Direzione del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone per tutta la 

durata del Concorso. 

2. La Direzione del Concorso è responsabile di qualsiasi decisione non specificata sul bando concernente 

l’organizzazione del Concorso stesso. 

3. La partecipazione al Concorso equivale al tacito consenso per quanto contenuto nel presente Bando. Per 

ogni controversia fa fede il testo italiano. 

4. Le audizioni saranno organizzate nell’ambito delle classi di strumento. 

Art. 7 - CONTATTI 

 

Informazioni: 

- cell. +39 3886451477 

- e-mail concorso@accademiamusicalepalmanova.it 
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Allegato “A” 

PREMIO PER LE SCUOLE 
(Nazionale) 

Da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile 2023 
 

Gli Istituti e le scuole che vogliono iscriversi al PREMIO PER LE SCUOLE devono allegare nell’ iscrizione 

online, il consenso firmato del Dirigente Scolastico/Presidente/Referente responsabile. 

 
Il PREMIO PER LE SCUOLE COMPRENDE TRE SEZIONI: 
 

1. sezione SOLISTI (pianoforte, archi, chitarra, arpa, mandolino, fiati, fisarmonica e percussioni)  

2. sezione MUSICA DA CAMERA (dal duo all’undicesimino)  

3. sezione ORCHESTRE (anche con coro associato) 

Ogni sezione è divisa nelle categorie: A, B, C, D 

 

CATEGORIE - SEZIONI – ETÀ AL 31.03.2023 - PROGRAMMA – MINUTI  (PREMIO PER LE SCUOLE) 

CATEGORIE 
SOLISTI 
MUSICA DA CAMERA 
ORCHESTRE – ETÀ 

 
PROGRAMMA - MINUTI 

A Fino a 10 anni  Programma a scelta tra i 4 e i 7 minuti  

B Fino a 14 anni  Programma a scelta tra i 6 e i 9 minuti 

C Fino a 16 anni  Programma a scelta tra i 8 e i 12 minuti 

D Fino a 19 anni  Programma a scelta tra i 10 e i 16 minuti 

NB. Nei gruppi di Musica da Camera e Orchestre è richiesto che l’età media sia compresa nei limiti specificati 

per le categorie. È ammessa la presenza di allievi che abbiano concluso il ciclo di riferimento da non più di 3 

anni e nel numero massimo di 4. Il rispetto di tali limiti potrà essere verificato prima dell’inizio 

dell’esecuzione. 

I gruppi e le Orchestre potranno indicare, all’atto dell’iscrizione, nello spazio riservato, eventuali 
esigenze tecniche unite ad uno schema.  

 
Categorie - quote di partecipazione (PREMIO PER LE SCUOLE) 

CATEGORIE SOLISTI MUSICA DA CAMERA ORCHESTRE 

A € 15 € 10 per ogni componente 
€ 150,00 complessivi 

B € 25 € 15 per ogni componente 

C € 35 € 20 per ogni componente 
€ 200,00 complessivi 

D € 45 € 25 per ogni componente 

 

 

BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE PER CATEGORIA (PREMIO PER LE SCUOLE) : 

Sono previste 4 borse di studio che saranno assegnate alle SCUOLE con il miglior punteggio nella propria 

categoria. Il punteggio minimo richiesto per accedere alle borse di studio è di 600 punti. 

PRIMO PREMIO SCUOLE Cat. A Borsa di studio di € 200,00 

PRIMO PREMIO SCUOLE Cat. B Borsa di studio di € 400,00 

PRIMO PREMIO SCUOLE Cat. C Borsa di studio di € 600,00 

PRIMO PREMIO SCUOLE Cat. D Borsa di studio di € 800,00 

Una borsa di studio straordinaria del valore di € 1.000,00 sarà concessa alla migliore orchestra scolastica con punteggio minimo 

98/100 
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Allegato “B” 

PREMIO CORALE 
(Internazionale)   

Sabato 29 aprile 2023 
 
Il PREMIO CORALE COMPRENDE DUE SEZIONI: 

- sezione CORI SCOLASTICI (M-N) 

- sezione CORI ASSOCIATIVI (P-Q) 

Le due sezioni sono divise in quattro categorie:  M – N – P - Q  in base all’età. 

 

CATEGORIE – ETÀ AL 31.03.2023 (PREMIO CORALE) 

M Fino a 14 anni  CORI VOCI BIANCHE SCOLASTICI 

N Fino a 24 anni  CORI GIOVANILI SCOLASTICI 

P Fino a 14 anni  CORI VOCI BIANCHE ASSOCIATIVI 

Q Fino a 24 anni  CORI GIOVANILI ASSOCIATIVI 

NB. E’ ammessa la presenza di componenti fuori età in numero non superiore al 10%. Il rispetto di tali 
limiti potrà essere verificato prima dell’inizio dell’esecuzione. I gruppi, nell’iscrizione online, potranno 
indicare eventuali esigenze tecniche unite ad uno schema, nello spazio riservato (Note).  

 

CATEGORIA - PROGRAMMA - MINUTI (PREMIO CORALE) 

Cat. Programma Minuti 

M 
programma libero con almeno tre brani; è auspicata la presenza di almeno un canto popolare della 
regione di provenienza del coro (originale o elaborato).   

10 minuti 
 

N 
programma libero con almeno tre brani di cui uno a cappella (minimo a 3 voci); è auspicata la 
presenza di almeno un canto popolare della regione di provenienza del coro (originale o elaborato).  

12 minuti 

P 
programma libero di almeno tre brani di cui uno a cappella; è auspicata la presenza di almeno un 
canto popolare della regione di provenienza del coro (originale o elaborato).  

14 minuti 

Q 
programma libero di almeno tre brani di cui uno a cappella (minimo a 3 voci); è auspicata la 
presenza di almeno un canto popolare della regione di provenienza del coro (originale o elaborato).   

18 minuti 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (PREMIO CORALE) 
La quota di partecipazione complessiva al concorso è di  € 150,00 (cat. M - N) € 200,00 (cat. P - Q)  a 

formazione.  

BORSE DI STUDIO PER CATEGORIA  (PREMIO CORALE) 

Le borse di studio sono quattro per ciascuna sezione/categoria e saranno assegnate ai migliori punteggi tra 

i primi assoluti. 

PRIMO PREMIO  - Cori voci bianche scolastici Cat. M Borsa di studio di € 400,00 

PRIMO PREMIO  - cori giovanili scolastici Cat. N Borsa di studio di € 600,00 

PRIMO PREMIO  -  cori voci bianche associativi Cat. P Borsa di studio di € 800,00 

PRIMO PREMIO – cori giovanili associativi Cat. Q Borsa di studio di € 1.000,00 
Al Coro vincitore del PREMIO CORALE, con il punteggio più alto, sarà data la possibilità di esibirsi in Concerto alla 
prossima edizione del Concorso. 

N.B.: 

1. l numero di esecutori di ciascun Coro, escluso il direttore ed eventuali strumentisti, non deve essere 

inferiore a 15. Non sono ammesse basi preregistrate. 

2. Il regolamento del Premio Corale è subordinato al Regolamento generale del Concorso.  
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Allegato “C” 

PREMIO NUOVE MUSICHE 
(Internazionale) 

29 aprile 2023 
 
Il PREMIO COMPRENDE DUE SEZIONI: 

- Compositori 
- Esecutori 

Art. 1 

Il premio si pone l'obiettivo di favorire la formazione di nuovo repertorio musicale solistico o da camera, 
nonché di incentivare la collaborazione tra giovani compositori ed esecutori. Le composizioni possono 
appartenere a qualunque orientamento estetico, che va da una libera ispirazione alla tradizione musicale 
fino alle più innovative forme di espressione. 
Art. 2 
Il Concorso è rivolto ai compositori e agli esecutori (solisti o gruppi italiani e stranieri) delle partiture che 
questi presentano; pertanto, dovranno iscriversi al concorso sia i compositori che gli esecutori dell’opera 
presentata. È incoraggiata la partecipazione di allievi di conservatori, accademie, scuole di musica 
pubbliche e private.  

Art. 3 

Due sono le sezioni previste:  
a)  Premio Compositori: i candidati compositori potranno presentare una sola composizione (anche divisa 
in più movimenti) inedita, in prima esecuzione e non premiata in altri concorsi, della durata massima di 
dieci minuti. Organici ammessi: strumento solista o qualsiasi formazione cameristica entro i 7 (sette) 
esecutori. La formazione dell'organico che eseguirà la composizione è totalmente a carico del 
compositore (e non dell'organizzazione del Concorso). Nell'apposita scheda di iscrizione il compositore 
dovrà indicare il titolo della composizione, la sua durata, l'organico comprensivo dei nomi degli esecutori. 
La partitura dovrà essere inviata in formato pdf al momento dell’iscrizione. Il concorrente non dovrà aver 
compiuto i 35 anni alla data del 31 marzo 2023.  
b)  Premio Esecutori: la giuria valuterà le esecuzioni dei solisti o dei gruppi cameristici che eseguono le 
partiture presentate al concorso. I solisti e i componenti delle formazioni cameristiche non dovranno aver 
compiuto i 30 anni alla data del 31 marzo 2023.  

Art. 4 

PREMI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La giuria ha la facoltà di attribuire i seguenti premi, più eventuali segnalazioni:  
1. premio alla migliore composizione presentata;  
2. premio alla migliore esecuzione (solista o gruppo cameristico).  
 

PREMI 

MIGLIOR COMPOSIZIONE MIGLIOR ESECUZIONE 
COMPOSITORE SOLISTA GRUPPO MUSICA DA 

CAMERA 

€ 1.000,00 € 500,00 € 1.000,00 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€ 50,00 € 50,00 
€ 25,00                         

per ogni componente 

NB:  
a) I premi possono essere del tutto indipendenti, ovvero la migliore composizione può non coincidere 
con il miglior gruppo esecutore, e viceversa.  
b) La giuria si riserva la possibilità di non assegnare il premio.  
c) Non è possibile iscriversi solo come compositori o solo come esecutori singolarmente: la candidatura 
comprende sia la composizione che l’esecuzione.  
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Allegato “D” 

PREMIO UNESCO 
(Internazionale) 

Da martedì 2 a sabato 6 maggio 2023 
IL PREMIO COMPRENDE TRE SEZIONI: 

1. sezione SOLISTI (pianoforte, archi, chitarra, arpa, mandolino, fiati, fisarmonica e percussioni)  

2. sezione MUSICA DA CAMERA (dal duo all’undicesimino)  

3. sezione ORCHESTRE 

Ogni sezione è divisa in 5 categorie: E, F, G, H, L 
CATEGORIE - SEZIONI – ETÀ AL 31.03.2023 - PROGRAMMA - MINUTI (PREMIO UNESCO) 

CATEGORIE 
SOLISTI 
MUSICA DA CAMERA  
ORCHESTRE – ETÀ 

PROGRAMMA - MINUTI 

E Fino a 10 anni  Programma a scelta tra i 4 e i 7 minuti 

F Fino a 13 anni  Programma a scelta tra i 6 e i 10 minuti 

G Fino a 16 anni Programma a scelta tra i 8 e i 12 minuti 

H Fino a 19 anni Programma a scelta tra i 12 e i 20 minuti 

L Fino a 22 anni Programma a scelta tra i 15 e i 25 minuti 
NB. Nei gruppi di Musica da Camera e Orchestre è richiesto che l’età media sia compresa nei limiti specificati per le 
categorie. È ammessa la presenza di adulti in numero non superiore al 10% dei componenti. Il rispetto di tali limiti 
potrà essere verificato prima dell’inizio dell’esecuzione.  
Per le cat. H e L sono previste due prove: la Eliminatoria e la Finale. Il candidato deve presentare due composizioni di 
autori e stili diversi. Il programma della prova Eliminatoria sarà a scelta, della durata massima di 10’ (la commissione 
avrà la facoltà di interrompere l’esecuzione, dopo tale durata). 
Gli ammessi alla prova Finale potranno eseguire brani già presentati nella fase preliminare, per una durata complessiva 
di 20’ (cat. H) e 25’ (cat. L). Il numero di ammessi alla prova Finale è a insindacabile giudizio della Commissione. 

CATEGORIE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PREMIO UNESCO) 

CATEGORIE SOLISTI MUSICA DA CAMERA ORCHESTRE 

E € 25 € 15 per ogni componente 
€ 200,00 complessivi 

F € 35 € 20 per ogni componente 

G € 45 € 25 per ogni componente 
€ 250,00 complessivi 

H € 55 € 30 per ogni componente 

L € 65 € 35 per ogni componente € 300,00 complessivi 

BORSE DI STUDIO PER SEZIONI E CATEGORIE (PREMIO UNESCO) 

I Solisti e la Musica da Camera hanno a disposizione cinque borse di studio ciascuno, le Orchestre tre. Le 

borse di studio saranno assegnate ai migliori punteggi tra i primi assoluti. 

SOLISTI MUSICA DA CAMERA ORCHESTRE 

CATEGORIE PREMIO CATEGORIE PREMIO CATEGORIE PREMIO 

E € 300,00 E € 300,00 
E - F € 500,00 

F € 500,00 F € 500,00 

G € 700,00 G € 700,00 
G - H € 800,00 

H € 900,00 H € 900,00 

L € 1.200,00 L € 1.200,00 L € 1.200,00 

Al/Ai Vincitore/i del PREMIO UNESCO, con il punteggio più alto, sarà data la possibilità di esibirsi in Concerto alla prossima 
edizione del Concorso.            
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The Music Accademy “Città di Palmanova”, in collaboration with the municipality of Palmanova and the 
sponsorship of: 

- The autonomous region of Friuli Venezia Giulia and PromoTurismoFVG 
- The municipalities of Aquileia, Bagnaria Arsa, Grado, Lignano Sabbiadoro, 
  

Presents the 
 

 

11th	International	Music	Competition		

Città	di	Palmanova	
NATIONAL AWARD FOR SCHOOLS  

From 26th to 28th April 2023 
 

INTERNATIONAL CHOIR AWARD 
29th April 2023 

 

INTERNATIONAL NEW MUSIC AWARD 
29th April 2023 

 

INTERNATIONAL UNESCO AWARD 
From 2nd to 6th May 2023 

 

OPENING CONCERT 
26th April 2023 

 
WINNERS’ CONCERTS 

 
SATURDAY 29th April 2023 at 18:30 (CHORAL AWARD) 
SATURDAY 6th May 2023 at 18:30 (UNESCO AWARD) 

 
“GUSTAVO MODENA” THEATRE  -  FREE ENTRY 

 
 

APPLICATION deadline: Monday 27th March 2023 
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The 11th International Music Competition “Città di Palmanova” will be held in Palmanova (Udine, Italy) from 
the 26th April to the 6th May 2023 and is open to young musicians with age limits specified in each award, 
from Italy and foreign countries.  

It is divided in four SECTIONS: 
 

1. NATIONAL AWARD FOR SCHOOLS (attachment “A”) 
Reserved to Soloists, Chamber music and School orchestras with their respective choirs, students up 
to the age of 19 from any public or private Italian school.  
 
2. INTERNATIONAL CHOIR AWARD (attachment “B”) 

 Includes two sections: School choirs and Associational choirs, up to 24 years of age 
 
3. INTERNATIONAL NEW MUSIC AWARD (attachment “C”) 

 Includes two sections: Composers up to 35 years of age and Performers up to 30 years of age. 
 
4. INTERNATIONAL UNESCO AWARD (attachment “D”) 
Reserved to Soloists, Chamber music and Orchestras, Italian and foreign young musicians, up to 22 
years of age.  
 

 

COMPETITION GUIDLINE 

Art. 1 - APPLICATION 
1. Candidates can apply to maximum two categories and, whether they find it appropriate, they can apply 

in a higher category.   

2. The winners of an absolute first prize with a Scholarship from the past editions cannot apply in the same 
category, with the exception of special awards and special mentions.  

3. The application must be completed within MONDAY 27th APRIL 2023. It is possible to apply online at 
www.concorsomusicalepalmanova.it , by sending via Upload, in the appropriate area of the registration 
page, the following documents and papers:  

- A copy of the ID card or passport (for underage participants the copy of a parent’s or the legal 
guardian’s document; for groups, orchestras and choirs, only the copy of the person responsible’s 
document);  

- All the age limits provided are to be understood as within 31st March 2023; 
- Proof of payment of the application fee, if it is not paid via credit card;  
- Datasheet (only for groups, orchestras and choirs), that can be downloaded from the website, in 

which you must specify the position of the instruments on the stage and any technical needs;  
- Music scores in PDF format (paper copies will not be allowed). 

  
4. The application fee (if it is not paid through credit card) must be paid by bank transfer at:  

IBAN: IT85K0862264050015000106762 BIC: CCRTIT2T96A Cassa Rurale FVG, branch of Palmanova, 
Piazza Grande n. 14 made out to Accademia musicale Città di Palmanova. Reason of payment 
“Competition Palmanova 2023” (Surname – Name of the applicant or group/orchestra/choir – Main 
section and Category)   

5. The subscription to the competition will be considered completed as soon as the payment is received 
(see attached tables for the amount). 
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6. If a digital invoice is needed, you must add 22% VAT to the fee. Failure in paying the application fee or 
sending incomplete documents or papers will result in the exclusion from the competition.   

7. The application fee is not refundable in any case.  
8. It is possible to modify the execution program directly on the registration page, no later than ten days 

before the competition. 
9. Sensitive data will be handled according to the current privacy policy (UEW 2016/679 Regulation). The 

data controller is Mr Nicola Fiorino, the president pro tempore of the Music Accademy Città di Palmanova 
(nicolafiorino@gmail.com – mobile nr +39 388 6451477). 

10. The candidates who intend to avail themselves of the accompanying pianist made available by the 
competition, must pay a contribution of € 50.00 (for A, B, C, D categories) and of € 80.00 (for E, F, G, H, L 
categories). They must also send, a clear digital photocopy of the music scores in PDF format together 
with the application form within MONDAY 27th MARCH 2023 , via Upload, in the dedicated area of the 
registration page. If the scores are sent after the deadline, the organisation will not be able to guarantee 
the availability of the pianist.  

11. The Management reserves the right not to accept any additional application if the maximum number of 
auditions is reached. The date of application will be taken into account to set the order of registrations. 

 

Art. 2 - AUDITIONS – CALENDAR 
1. Auditions will take place from 26th to 28th April (Schools), 29th April (Choir and New Music Award) and 

from 2nd to 6th 2023 (Unesco Award). 

2. The auditions calendar will be published on 5th April 2023 on the Competition website: 
www.concorsomusicalepalmanova.it 

3. Candidates must show up at least 60 minutes prior to their audition time.  

 Art. 3 - JURIES                     
1. The Juries consist of International and National renowned music personalities. 
2. The members of the Juries who have or have had educational connections with the candidates in the two 

years prior to the beginning of the competition, must abstain from discussing and evaluating the 
candidate (this must be specified in the memorandum). 

3. The vote is by secret ballot and is expressed on a scale of 100 points. It will be published on the 
Competition website. The Juries’ decisions are not open to appeal.   

4. The Juries could decide not to assign the prizes if the level reached by the candidates is below standards. 
Joint prizes are possible.  

 
Art. 4 – SCORES  AND PRIZES 
1. The scores for the AWARD FOR THE SCOOLS and UNESCO AWARD are thus determined: 

Score from 95 to 100/100  first prize, certificate 
Score from 90 to 94/100   second prize, certificate 
Score from 85 to 89/100   third prize, certificate   
Score from 80 to 84/100   merit prize, certificate 
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2. Scholarships and special prizes will be given to the candidate scores the highest among the ABSOLUTE 
FIRSTS. Absolute First Prize of the category is the competitor who, in the context of the First Prizes of each 
Category, has obtained the highest score and in any case not less than 98/100.  
 

3. The award ceremony will take place at the end of the day, as the categories close, as specified: 
AWARD FOR THE SCHOOLS at the end of the respective days;  
CHORAL AWARD AND NEW MUSIC AWARD Saturday 29th April 2023 at 6:30 p.m. . 
UNESCO AWARD Saturday 6th May 2023 at 6:30 p.m.. 

The organization retains the opportunity to make changes, if necessary, due to force majeure. 
 

4. The winners of the scholarships (from category E on) must perform in the final concerts at “Gustavo 
Modena” theatre in Palmanova, or the prize will be revoked. The Management reserves the right to allow 
dispensations in case of undeniable logistic difficulties 

5. The candidates cannot make demands or requests to the producing and broadcasting companies, in case 
of radio or television productions, of audio/video recordings of the rehearsals of the competition and of 
the final concert.  

 

Art. 5 - HOSPITALITY 
1. All schools, Soloists, Groups, Orchestras and Choirs will be offered guided tours of the city of Palmanova. 

The tours must be agreed upon with the management of the competition.  
2. On the website you can find some affiliated Accommodation facilities. 

 
Art. 6 -  COMMON NORMS 
1. The Management refuses any responsibility for any  damage caused to people or things during the 

competition.  
2. The Management is responsible for any decision which is not specified in this document that regulates 

the organisation of the competition.  
3. The participation to the competition is a tacit agreement of all that is contained in the document. For any 

controversy the Italian version will be considered the only valid one.  
4. The auditions will be organised according to the class of instrument.  

Art. 7 - CONTACTS 
 
Information: 

- Mobile phone +39 3886451477 

- e-mail address concorso@accademiamusicalepalmanova.it 
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Attachment “A” 
AWARD FOR THE SCHOOLS  
(National) 

From 26th to 28th April 2023 
Any school willing to apply to the AWARD FOR THE SCHOOLS must enclose in the online application the 
consent paper signed by the School principal/President/Spokesperson.  
 
The AWARD FOR THE SCHOOLS INCLUDES THREE SECTIONS:  
 

1. SOLOISTS (piano, strings, guitar, harp, mandolin, wind instruments, accordion and percussions)  
2. CHAMBER MUSIC (from duet to 11 members)  
3. ORCHESTRAS (also with choir) 

Each section is divided into categories: A, B, C, D 
 
CATEGORIES - SECTIONS – AGE AS OF 03.31.2023 - PROGRAMME – MINUTES (AWARD FOR THE SCHOOLS) 

CATEGORIES 
SOLOISTS 
CHAMBER MUSIC 
ORCHESTRAS  – AGE 

 
PROGRAMME - MINUTES 

A Up to 10 years old  The programme can last between 4 and 7 minutes  
B Up to 14 years old  The programme can last between 6 and 9 minutes  
C Up to 16 years old  The programme can last between 8 and 12 minutes  
D Up to 19 years old  The programme can last between 10 and 16 minutes  

NB. As far as the groups of Chamber Music and Orchestras are concerned, the average age of the participants 
must be included in the specified ranges for each category. The presence of students who have completed 
the reference cycle since no more than 3 years and in the maximum number of 4 is allowed. The management 
may check these requirements before the beginning of the performance. 

Groups and Orchestras may specify in the form, upon apply, any technical needs providing a diagram.   
 
CATEGORIES – APPLICATION FEES (AWARD FOR THE SCHOOLS) 

CATEGORIES SOLOISTS CHAMBER MUSIC ORCHESTRAS 
A € 10 € 5 for each component 

€ 150.00 in total 
B € 20 € 10 for each component 
C € 30 € 15 for each component 

€ 200.00 in total 
D € 40 € 20 for each component 

 
SCHOLARSHIPS FOR THE SCHOOLS DIVIDED BY CATEGORY (AWARD FOR THE SCHOOLS) : 
4 scholarships will be awarded to the SCHOOLS which will achieve the best score in their category. The 
minimum score required to access the scholarships is 600.  

FIRST PRIZE SCHOOLS Cat. A Scholarship worth € 200.00 
FIRST PRIZE SCHOOLS Cat. B Scholarship worth € 400.00 
FIRST PRIZE SCHOOLS Cat. C Scholarship worth € 600.00 
FIRST PRIZE SCHOOLS Cat. D Scholarship worth € 800.00 

An extra scholarship worth € 1.000.00 will be awarded to the best school orchestra achieving a minimum score of 
98/100. 
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          Attachment “B 
CHORAL AWARD  
(International)   

29th April 2023 
 
THE CHORAL AWARD INCLUDES TWO SECTIONS: 

- SCHOOL CHOIRS 
- ASSOCIATIONAL CHOIRS  

The two sections are divided into four categories according to age:   M – N – P – Q    
CATEGORIES - AGE AS OF 03.31.2023 (CHORAL AWARD) 

M Up to 14 years old CHILDREN’S SCHOOL CHOIRS 
N Up to 24 years old  YOUNG SCHOOL CHOIRS 
P Up to 14 years old  CHILDREN’S ASSOCIATIONAL CHOIRS 
Q Up to 24 years old  YOUNG ASSOCIATIONAL CHOIRS 

NB. The presence of members over the age of the category is allowed as far as they are not more than 10% of 
the whole group. The management may check these requirements before the beginning of the performance. The 
groups may specify in the form, upon apply, any technical needs providing a diagram.   

 
CATEGORY - PROGRAMME - MINUTES (CHORAL AWARD) 
Cat. Programme Minutes 

M Free programme with at least three pieces, of which one must be a 
rearrangement of a folk song of the region of origin of the choir.  

10 minutes 
 

N 
Free programme with at least three pieces, one of which must be a cappella 
(at least three voices) and a rearrangement of a folk song of the region of 
origin of the choir. 

12 minutes 

P Free programme with at least three pieces, one of which must be a cappella 
and a rearrangement of a folk song of the region of origin of the choir.  

14 minutes 

Q 
Free programme with at least three pieces, one of which must be a cappella 
(at least three voices) and a rearrangement of a folk song of the region of 
origin of the choir. 

18 minutes 

 
 APPLICATION FEES (CHORAL AWARD)  
The total application fee is € 150.00 (cat. M - N) € 200.00 (cat. P - Q)  for each group.  

SCHOLARSHIPS DIVIDED BY CATEGORY (CHORAL AWARD)  
There are four scholarships for each section/category and they will be awarded to the best scores among the 
absolute firsts.  

FIRST PRIZE – children’s school choirs  Cat. M Scholarship worth € 400.00 
FIRST PRIZE – young  school choirs  Cat. N Scholarship worth € 600.00 
FIRST PRIZE – children’s associational choirs Cat. P Scholarship worth € 800.00 
FIRST PRIZE – young associational choirs Cat. Q Scholarship worth € 1.000.00 

The winning choir with the highest score of the CHORAL AWARD will be given the possibility to perform a Concert 
during the next edition of the competition.  
 

SPECIFIC REGULATION FOR THE CHORAL AWARD 

1. The number of members of each choir must be over 15, excluding the conductor and instrumentalists. It 
is not allowed to use recorded arrangements. 
 

2. The regulation of the Choral Award is subject to the general regulation of the competition.  
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Attachment “C” 
NEW MUSIC AWARD  
(International) 

29th April 2023 
THE PRIZE INCLUDES TWO SECTIONS:  
1. Composers  
2. Performers 
 
Art. 1  
The prize aims to encourage the formation of new solo or chamber music repertoire, as well as to encourage 
collaboration between young composers and performers. The compositions can belong to any aesthetic 
orientation, ranging from a free inspiration to musical tradition, to the most innovative forms of expression. 
Art. 2 
The Competition is open to composers and performers (soloists or Italian and foreign groups) of the scores 
they present; therefore, both the composers and the performers of the submitted piece must register for 
the Competition. The participation of students of conservatories, academies, public and private music 
schools is highly encouraged. 
Art. 3  
There are two sections:  
a) Composers' Prize: The candidate composers may submit a single composition (also divided into 
several movements) unpublished, as a first performance and not awarded in other competitions, lasting up 
to ten minutes. Allowed music staff: solo instrument or any chamber ensemble within the 7 (seven) 
performers. The formation of the music staff that will perform the composition is entirely at the expense of 
the composer (and not at the expense of the organization of the Competition). In the registration form the 
composer must indicate the title of the composition, its duration, the music staff including the names of the 
performers. The score must be sent in pdf format at the time of the registration. The competitor must not 
have turned 35 within the 31st of March 2023. 
b) Performers’ Award: The jury will evaluate the performances of the soloists or chamber groups 
performing the scores submitted to the Competition. Soloists and members of chamber ensembles must not 
have turned 30 within the 31st of March 2023. 
Art. 4  
AWARDS AND APPLICATION FEES 
The jury has the right to award the following prizes, plus any further submission considered meritorious:  
1. award for the best submitted composition;  
2. award for the best soloist or chamber group’s performance. 
 

PRIZE 
BEST COMPOSITION BEST EXECUTION 

COMPOSER SOLOIST CHAMBER MUSIC 
€ 1.000,00 € 500,00 € 1.000,00 

APPLICATION FEES 

€ 50,00 € 50,00 € 25,00                         
for each component 

NB: 
a) The prizes may be completely unrelated to each other, that is, the prize for the best composition may 

not coincide with the best performing group, and vice versa. 
b) The jury reserves the right not to award the prize. 
c) It is not possible to register only as composers or only as performers individually: the application 

includes both composition and performance. 
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Attachment “D” 
UNESCO AWARD 
 (International) 

From 2nd to 6th May 2023 
THE UNESCOAWARD INCLUDES THREE SECTIONS:  

1. SOLOISTS (piano, strings, guitar, harp, mandolin, wind instruments, accordion and percussions)  
2. CHAMBER MUSIC (from duet to 11 members)  
3. ORCHESTRAS  

Each section is divided into 5 categories: E, F, G, H, L 
CATEGORIES – SECTIONS – AGE AS OF 03.31.2023 – PROGRAMME – MINUTES (UNESCO AWARD) 

CATEGORIES 
SOLOISTS 
CHAMBER MUSIC 
ORCHESTRAS  – AGE 

PROGRAMME - MINUTES 

E Up to 10 years old  The programme can last between 4 and 7 minutes  
F Up to 13 years old  The programme can last between 6 and 10 minutes  
G Up to 16 years old  The programme can last between 8 and 12 minutes  
H Up to 19 years old  The programme can last between 12 and 20 minutes  
L Up to 22 years old The programme can last between 15 and 25 minutes  

NB. As far as the groups of Chamber Music and Orchestras are concerned, the average age of the participants must be 
included in the specified ranges for each category. The presence of adults is allowed as far as they are not more than 
10% of the whole group. The management may check these requirements before the beginning of the performance. 
There will be two trials for the categories H and L: preliminary performance and final performance. The candidate 
must present two compositions by different authors and styles. The programme of the Preliminary performance will 
be chosen by the performers and can last up to 10 minutes (the judges may interrupt the performance once the time 
is up).  
The final performers will have the possibility to re-perform pieces which have already been presented in the 
preliminary phase. The overall duration must be 20’ (cat. H) and 25’ (cat. L). The number of performers eligible for the 
finals is at the incontestable discretion of the Jury.  
CATEGORIES – APPLICATION FEES (UNESCO AWARD) 

CATEGORIES SOLOISTS CHAMBER MUSIC ORCHESTRAS 
E € 25 € 15 for each component 

€ 200.00 in total 
F € 35 € 20 for each component 
G € 45 € 25 for each component 

€ 250.00 in total 
H € 55 € 30 for each component 
L € 65 € 35 for each component € 300.00 in total 

SCHOLARSHIPS DIVIDED BY SECTIONS AND CATEGORIES (UNESCO AWARD) : 
There are five scholarships to be awarded to Soloists, five to Chamber Music (Cat. E, F, G, H, L) and three scholarships 
to be awarded to Orchestras (Cat. E-F, G-H, L). The scholarships will be awarded to the best scores among the absolute 
firsts.  

SOLOISTS CHAMBER MUSIC ORCHESTRAS 

CATEGORIES PRIZE CATEGORIES PRIZE CATEGORIES PRIZE 

E € 300.00 E € 300.00 
E - F € 500,00 

F € 500.00 F € 500.00 

G € 700.00 G € 700.00 
G - H € 800,00 

H € 900.00 H € 900.00 

L € 1.200.00 L € 1.200.00 L € 1.200,00 
The winner/winners of the UNESCO AWARD will be given the possibility to perform a Concert during the next edition 
of the competition.           
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