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L’Associazione Musicale Ciro Scarponi Torgiano è stata costituita 
nel 2013 a Torgiano (Pg), per iniziativa dell’Amministrazione Comu-
nale ed ha sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 25. L’associazione è 
apartitica, aconfessionale, si fonda sull’operato gratuito e volontario 
dei soci, non ha scopo di lucro e si propone come primo obiettivo 
la ricostituzione della banda cittadina ed il suo buon funzionamen-
to nonchè: di organizzare e gestire l’attività della banda, le attività 
didattiche e di prova e quelle concertistiche; di favorire la parteci-
pazione e l’integrazione dei giovani alla vita sociale; di promuovere 
la diffusione della cultura musicale; di partecipare, con la Banda e/o 
altre formazioni, a manifestazioni di interesse collettivo come feste 
paesane, cerimonie e ricorrenze civili o religiose ed eventi di ogni ge-
nere; di organizzare concerti, saggi, seminari, conferenze, concorsi, 
scambi culturali e altre manifestazioni musicali a carattere locale e 
non, nonchè parteciparvi.

In copertina: Kandinsky, Spitz Rund, 1925. 
GAMeC, Bergamo, Raccolta Spajani.

Con il Patrocinio di



REGOLAMENTO
L’Associazione Musicale Ciro Scarponi di Torgiano organizza la II 
edizione del Premio di Composizione Ciro Scarponi con il patro-
cinio e sostegno del Comune di Torgiano e dell’ANBIMA - Associa-
zione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome.

IL CONCORSO
È indetta la II edizione del Concorso Internazionale Ciro Scarponi.  
Il concorso è rivolto a compositori di ogni età.     

REGOLAMENTO
Art. 1. Il Concorso di Composizione Ciro Scarponi ha lo scopo di 
promuovere la produzione di nuovi repertori per la formazione 
Clarinetto e Pianoforte, ricordando la figura di Ciro Scarponi, 
uno dei più importanti clarinettisti italiani degli ultimi anni, nonché 
compositore di musiche solistiche per clarinetto e per coro prema-
turamente scomparso nel 2006.

Art. 2. I partecipanti dovranno presentare un lavoro originale per 
la formazione Clarinetto e Pianoforte della durata massima di 8 
minuti.

Art. 3. I concorrenti dovranno inviare i lavori in un plico senza 
indicazioni del mittente ad Associazione Musicale Ciro Scarponi 
Torgiano, c/o Municipio di Torgiano, Corso Vittorio Emanuele II 
06089 Torgiano,  entro e non oltre il 15 luglio 2023, a mezzo 
raccomandata A/R con oggetto Concorso di Composizione Ciro 
Scarponi.
Il plico dovrà contenere:

- 5 (cinque) copie della composizione in partitura completa, in 
forma rigorosamente anonima e priva di qualsiasi segno di rico-
noscimento, titolo compreso. Ogni copia deve essere contras-
segnata, in modo chiaro e visibile da un motto e deve indicare 
la durata approssimativa del brano.

- 1 (una) busta chiusa, sulla quale deve apparire ben visibile lo 
stesso motto con cui sono contrassegnate le copie della parti-
tura, che dovrà contenere:

a) dati anagrafici dell’autore, indirizzo di residenza, numero di 
telefono e indirizzo mail, copia bonifico quota di iscrizione 
(causale Concorso di Composizione Ciro Scarponi).

b) dichiarazione firmata dall’autore, nella quale il compositore di-
chiara di accettare il presente regolamento, di essere autore 
unico della partitura, che il lavoro presentato è inedito e non 
è stato mai eseguito, che la partitura non è stata premiata o 
segnalata in altri concorsi e che accetta il giudizio insindacabile 
della giuria.

Art. 4. Tutte le opere inedite inviate diverranno patrimonio di ar-
chivio dell’Associazione Musicale Ciro Scarponi di Torgiano e di 
ANBIMA per la costituzione di una collezione permanente di brani 
contemporanei.
L’autore del brano vincitore manterrà in pieno i diritti di proprietà 
e morali sull’opera.

Art. 5. La partecipazione al concorso implica, da parte dei candida-
ti, l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Le quo-
te di iscrizione non sono rimborsabili. La direzione artistica si riserva 
di apportare delle modifiche ritenute opportune al miglioramento 
della manifestazione. 

Art. 6. La commissione sarà formata da compositori, nonché  
personalità note in campo  musicale. La votazione sarà espressa 
in centesimi.  La decisione della commissione è insindacabile.

Art. 7. Iscrizioni e Premi
Iscrizioni:
Quote di iscrizione: 30 €
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite 
bonifico intestato a:

Associazione Musicale Ciro Scarponi di Torgiano
IBAN IT50I0760103000001028606232
causale: Concorso di Composizione Ciro Scarponi

Premi:
Al vincitore viene assegnato il Premio di Composizione Ciro Scarponi 
(Pergamena e Borsa di Studio di 200 €).
Non verranno assegnati premi ex equo.
La composizione vincitrice verrà eseguita durante la premiazione 
della VI edizione del Concorso Internazionale Città di Torgiano 
– Premio Ciro Scarponi il 8 ottobre 2023 e pubblicata dalla Casa 
Editrice Musicale M. Boario di Torino.

La direzione artistica
Stefano Ragni

Alessandro Zucchetti

scadenza invio composizioni 15 luglio 2023


