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La Banda Musicale “Giuseppe Cotti” città di Asti, con la collaborazione del Comune di Asti – Assessorato 

alla cultura, dell’Istituto di Musica “Giuseppe Verdi”, della Fondazione "Centro di Studi Alfieriani", della 

casa editrice “Edizioni Musicali M. Boario” e con il patrocinio di “ANBIMA Piemonte”, in occasione del 

“170° Anniversario” dalla nascita della Banda Musicale indicono il 

 

“1° Concorso Internazionale di Strumentazione per Banda <Giuseppe Cotti – Città di Asti>”. 

 

Il proposito vuole favorire l’interesse alla tradizione musicale bandistica. Si intende altresì recuperare, 

valorizzare e divulgare pagine inedite della letteratura musicale conservate nell’archivio storico della 

Banda. 

L’autore proposto è stato selezionato tra gli storici Maestri Direttori della Banda stessa ed il brano 

scelto vuole rendere omaggio al poeta astigiano Vittorio Alfieri. 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Il concorso è aperto a concorrenti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età. 

 

2. I lavori presentati dovranno essere inediti, mai eseguiti e non aver ricevuto premi o 

segnalazioni in altri concorsi, pena la squalifica. 

 

3. Non sono ammesse composizioni che richiedano l’uso di strumentazioni elettroniche. 

 

4. Il brano da elaborare è “Inno a Vittorio Alfieri”, le cui musiche sono state composte da Giuseppe 

Cotti ed il testo è stato scritto da Giuseppe Regaldi. 

 

5. La strumentazione del brano dovrà essere svolta per banda e coro, utilizzando le formazioni 

indicate ai seguenti articoli. 

 

6. L’organico da utilizzare è il seguente: 

Flauto piccolo C Tromba Bb (1-2-3) 

Flauto (1-2) C Flicorno Bb (1-2) (optional) 

Oboe (optional) Corno francese F (1-2) 

Fagotto (optional) Trombone C (1-2) 

Clarinetto piccolo Eb (optional) Flicorno baritono  

Clarinetto Bb (1-2-3) Flicorno tenore  (optional) 

Clarinetto basso Bb (optional) Basso tuba 

Sax soprano Bb (optional) Timpani 

Sax contralto Eb (1-2) Percussioni (cassa,piatti,rullante,ecc) 

Sax tenore Bb Glockenspiel  (optional) 

Sax baritono Eb (optional)  

I numeri tra parentesi indicano le suddivisioni massime delle parti. Optional indica invece che lo strumento 

può essere utilizzato, ma se ne deve prevedere la sostituzione perlomeno nelle parti “a solo” e/o “obbligate”. 

 

7. La formazione corale dovrà essere con voci dispari come da originale di Giuseppe Cotti. 

 

8. La parte corale, obbligatoria in partitura, dovrà poter essere considerata optionale ai fini 

dell’esecuzione. 

o 
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9. La parte originale proposta, è disponibile in formato pdf e dovrà essere richiesta tramite e-mail 

al seguente indirizzo: info@bandaasti.it 

 

10.  Per partecipare al Concorso, i concorrenti dovranno inviare alla Segreteria un plico, che dovrà 

contenere :  

• 4 (quattro) copie del lavoro, in partitura completa, in forma rigorosamente anonima e priva 

di qualsiasi segno di riconoscimento. Opzionalmente un CD-rom contenente il file audio (in 

formato Mp3, Wav) e la partitura (in formato pdf); 

• 1 (una) busta chiusa, che dovrà contenere: 

 il modulo di iscrizione, allegato al presente Bando - Regolamento, debitamente 

compilato in tutte le sue parti, con la dichiarazione in calce datata e firmata; 

 copia del versamento della quota di iscrizione.  

Compito della segreteria sarà quello di ricevere il plico, verificare la correttezza dell’iscrizione 

e garantire l’anonimato dei partecipanti. 

 

11. Il plico dovrà pervenire entro il 1/10/2019 al seguente indirizzo:  

Comune di Asti 

Segreteria del Teatro Alfieri 

Via al teatro n. 2 

14100 Asti 
Farà fede la data di attestazione della ricezione. L’avvenuta ricezione alla segreteria del 

Concorso sarà confermata tramite e-mail. 

 

12. La quota di iscrizione al Concorso è di € 50,00 (cinquanta euro) per ogni lavoro presentato. Il 

versamento dovrà essere effettuato direttamente sul C/C Bancario : 

IBAN: IT74R0608510303000000027320 

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. 

AGENZIA N. 3 

CORSO TORINO, 185 

causale: 

 “1° Concorso Internazionale di Strumentazione per Banda <Giuseppe Cotti – Città di Asti>”. 

Le spese bancarie sono a carico di chi esegue il bonifico. La quota di iscrizione non è 

rimborsabile.  

 

13. I premi assegnati dalla giuria saranno i seguenti:  

1° classificato € 1000,00 (Euro mille) 

2° classificato €   500,00 (Euro cinquecento) 

I premi sono indivisibili e saranno al lordo delle ritenute fiscali, come previsto dalla legge.  

 

14. I lavori saranno analizzati da una Giuria composta da personalità del panorama musicale 

nazionale con esperienze bandistiche e corali, il cui giudizio è insindacabile. 

 

15. La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi qualora non giudichi meritevole 

nessuno dei lavori pervenuti. 

 

16. Il Direttore artistico, rappresentante e garante dell’Associazione organizzatrice, avrà il 

ruolo di segretario verbalizzante della Giuria. 
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17. I lavori che risulteranno vincitori saranno sottoposti all’attenzione della casa editrice 

“Edizioni Musicali M. Boario”, che si riserva la possibilità di effettuarne la pubblicazione. 

 

18. I lavori premiati dovranno indicare, in caso di pubblicazione, il nome del Concorso. 

L'organizzazione segnalerà i lavori vincitori e quelli eventualmente menzionati dalla giuria 

ad Istituzioni ed Editori nazionali e internazionali. 

 

19. La segreteria comunicherà a tutti i partecipanti il risultato del concorso, inviando a ciascuno 

copia dell'estratto del verbale della giuria. Ai primi classificati sarà comunicato anche il luogo, 

il giorno e l'ora della cerimonia di premiazione. Questi, entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, dovranno far pervenire all'organizzazione le parti staccate dei singoli strumenti 

del brano premiato. I vincitori verranno premiati ufficialmente durante il concerto di 

premiazione, dove le opere selezionate saranno eseguite in prima assoluta. 

 

20. Le partiture pervenute, rimarranno di proprietà della Banda Musicale “Giuseppe Cotti” città di 

Asti. 

 

21. Copia dei lavori premiati saranno donati al Comune di Asti – Assessorato alla cultura, all’Istituto 

di Musica “Giuseppe Verdi” ed alla Fondazione “Centro studi Alfieriani”. 

 

22. La domanda di partecipazione al Concorso implica l'incondizionata accettazione da parte del 

concorrente, del presente Bando - Regolamento, nonché il consenso all'utilizzo dei propri dati 

personali ai sensi di legge.  

 

23. In caso di contestazione, l'unico testo legalmente valido è il presente Bando - Regolamento in 

lingua italiana, completo di 23 (ventitre) articoli. Competente sarà il Foro di Asti. 

 

Il Direttore Artistico        Presidente Banda “G. Cotti” 

Maestro Sandro Satanassi      Romeo Sannazzaro  

 

Segreteria del Concorso  

Lorenzo Risolo 

+039  338 4843739 

 

 
Banda Musicale 
"Giuseppe Cotti"                                

città di Asti
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Modulo di Domanda 

 

COGNOME E NOME ________________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________________________________  

C.F. __________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________CITTA’ _____________________PROV ____  

TELEFONO _______________________________ Cell. ____________________________ 

EMAIL ___________________________________ P.E.C. __________________________ 

 

DICHIARA 

di conoscere il regolamento del II Concorso Internazionale di Strumentazione per Banda  e di accettarlo 

in tutte le sue parti.  

Dichiara altresì:  

a) di essere unico Autore della strumentazione presentata;  

b) che la strumentazione è inedita e mai eseguita in pubblici concerti né divulgata tramite radiofonia 

e/o televisione;  

c) che la medesima non ha mai ricevuto premi o segnalazioni di merito in altri concorsi. 

 

Autorizza l’utilizzo delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal 

personale incaricato dall’Associazione. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle attività 

istituzionali e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, DVD o altro supporto idoneo alla 

memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni 

televisive o pubblicate su giornali o riviste, in contesti riguardanti le specifiche attività istituzionali 

dell’associazione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Esonera l’Associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per 

sinistri in cui potrò incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe 

imputabili direttamente all’Associazione. 

 

Dichiara infine di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.  

 

 

Luogo e data          In fede 

 

________________________      ______ _________________ 

 

 


