
 
 

 

Corpo Bandistico Giuseppe Verdi  

Di Ombriano - Crema 

Associazione di Promozione Sociale - Attività Culturale 

 

 

 
 

Via Chiesa 5 - 26013 Ombriano di Crema (CR) Tel. 339/6635532 
C.F. e P. IVA: 01540210190  

E-mail: info@bandaombriano.it Web: www.bandaombriano.it  

 

3° Concorso Musicale  
“Angelo Stringhi” 

 
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi 

 di Ombriano – Crema 
 

In  collaborazione con la Banca Popolare di Crema e Banco del Territorio 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 
È indetto il terzo concorso musicale “Angelo Stringhi” promosso dal Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di 
Ombriano – Crema, in collaborazione con la Banca Popolare di Crema e Banco del Territorio.  
La manifestazione è rivolta ai soli allievi regolarmente iscritti ai corsi musicali dei Corpi Bandistici.  
 
Articolo 2 - Categorie 
Sono previste due categorie di concorso suddivise in due sottocategorie (Junior e Senior): 
 
CATEGORIA SOLISTA 
 
Junior - iscritti dal 1° al  3° anno del corso di musica 
Senior - iscritti dal  4° anno in poi del corso di musica 
 
(Si consiglia una preselezione a cura dei rispettivi Maestri di strumento al fine di meglio individuare la 
categoria entro la quale far partecipare l’allievo). 
 
CATEGORIA MUSICA DA CAMERA FIATI 
 
Junior - età media del gruppo 10 ANNI 
Senior - età media del gruppo superiore ai 10 ANNI 
 
(La commissione definirà, in funzione dei dati inseriti in sede di iscrizione - età, numero componenti, 
strumenti del gruppo di musica da camera - la corretta categoria selezionata) 
 
Articolo 3 -  Iscrizioni  
L’iscrizione al concorso è di 12 Euro (IVA compresa). 
La pre-iscrizione dovrà essere effettuata compilando il form che si trova all’indirizzo internet: 
http://www.bandaombriano.it/3-concorso-angelo-stringhi/ entro e non oltre SABATO 26 NOVEMBRE 
2017. 
L’iscrizione si ritiene completata solo dopo il pagamento delle quota di iscrizione. 
Le modalità di pagamento saranno inviate automaticamente al termine della procedura di pre-iscrizione 
alla mail indicata nella procedura stessa. 

http://www.bandaombriano.it/3-concorso-angelo-stringhi/
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Le iscrizioni prevedono un massimo di 22 partecipanti nella categoria solisti e 15 formazioni nella categoria 
gruppo da camera; la precedenza sarà attribuita in funzione della data di ricezione del pagamento. 
Alla ricezione del pagamento verrà inviata una mail di conferma dell’iscrizione. 
 
Articolo 4 - Programma 
Il programma è libero e deve essere compreso in un tempo massimo di: 
 
5 minuti  categoria solista 
10 minuti  categoria musica da camera fiati 
 
E’ concesso l’uso del pianoforte, già presente in sede di concorso, ma l’organizzazione NON mette a 
disposizione un pianista accompagnatore, pertanto ciascun candidato che ne vorrà usufruire dovrà 
presentarsi con il proprio. 
 
Articolo 5 – Svolgimento delle prove e formazione delle graduatorie 
Il Concorso si svolgerà il giorno Domenica 3 Dicembre dalle ore 10.00 presso la Sala Cavalli dell’Istituto 
Folcioni, in via Verdelli 6 a Crema. 
Le esibizione della categoria “solisti” avranno inizio alle ore 10.00. 
Le esibizioni della categoria “musica da camera fiati” avranno inizio a partire dalle ore 15.00. 
(gli orari potranno subire variazioni in funzione del numero di iscritti per categoria; eventuali modifiche 
saranno comunicate dopo il 26 Novembre 2017 alla mail utilizzata in fase di iscrizione). 
Ogni membro della commissione giudicherà i candidati esprimendo un giudizio compreso tra 0 e 10 punti 
nelle seguenti categorie: 
 

 Intonazione 

 Suono 

 Interpretazione 

 Dinamica 

 Tecnica  
 
Per ogni categoria/sottocategoria verrà redatta una graduatoria assoluta in funzione della media dei voti 
e saranno premiati i primi due classificati di ciascuna graduatoria.  
 
In caso di pari merito, la Commissione voterà a maggioranza il vincitore. 
 
Articolo 6 – Commissione 
La commissione giudicatrice del concorso è composta da quattro professori di musica e dal Presidente del 
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano – Crema. 
La commissione giudicatrice sarà quindi composta da cinque membri. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
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Articolo 7 – Premi 
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un diploma di partecipazione. 
Ai classificati di ciascuna categoria (così come specificato all’art. 5 del presente regolamento) saranno 
rilasciate delle borse di studio il cui valore sarà comunicato entro il 26 Novembre 2017. 
 
Articolo 8 – Informazioni 
Per qualsiasi informazione o precisazione gli interessati possono rivolgersi al Corpo Bandistico Giuseppe 
Verdi di Ombriano ogni lunedì sera dalle 21:00 alle 23:00 presso la sede di Via Chiesa 5 – Ombriano di  
Crema, scrivendo una e-mail a info@bandaombriano.it o telefonando al numero 339 6635532. 
 


