
 

 
 

 

Concorso Scuole 18 e 19 maggio 
In presenza 

(Scuole secondarie di I e II grado) 
Solisti, Musica da Camera, Coro, Orchestra 

 
 

 

Concorso Online Internazionale 3 e 4 giugno 
Archi, Arpa, Canto Lirico, Chitarra, Composizione, Fiati,  

Musica da Camera, Musica da Camera Antica, Percussioni, Pianoforte, 
Cori e Orchestre Giovanili 

 

Concorso Internazionale in presenza 3 e 4 giugno 
Archi, Arpa, Canto Lirico, Chitarra, Composizione, Fiati,  

Musica da Camera, Musica da Camera Antica, Percussioni, Pianoforte, 
Cori e Orchestre Giovanili 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Regolamento 
Generale 

Concorso Scuole 
In presenza 

 

Organizzazione 
 

 
Direzione Artistica: M° Christian Cocolicchio  

Comitato Promotore del Concorso (Matteo Bertolina, Presidente, Fabio Fabbri, Mauro Bonelli e Daniele 
Lombardi  

 l’Associazione Opus Lago Maggiore. 
 

 

 
 
 

Il Concorso 
 
Il Concorso ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e stimolare i giovani allo studio della 
musica sia nell'ambito solistico che in quello cameristico. 
 
Il XL Concorso Internazionale di Musica “Città di Stresa” è riservato a tutti i giovani musicisti italiani 
e stranieri. 

 
Crediamo che valorizzare lo studio della musica, anche in un periodo complicato per l’arte a livello 
internazionale, sia un modo di investire sulla cultura, creare una rete, promuovere la conoscenza: 
il tutto immersi nella splendida cornice del Lago Maggiore, un territorio tra i più belli d'Italia. 

 

 
Regolamento 

 
Concorso per le Scuole 

Art. 1 
Il Concorso per le Scuole verrà svolto in presenza nei giorni 18 e 19 maggio al Teatro Rosmini a 

Stresa. Per gruppi numerosi si chiede di comunicare il numero di partecipanti, visto le dimensioni 
del palco al teatro. 

 
Art. 2 

Sono ammessi a partecipare al Concorso gruppi strumentali, vocali, gruppo da camera (dal duo 
all’ottetto) e solisti di alunni regolarmente iscritti, per l’anno scolastico 2022/2023, nelle Scuole 



Secondarie di I e II grado dell’intero territorio nazionale. 
 
Sezioni: 

1. Orchestra (da un minimo di nove, 9, elementi) - Durata esecuzione: massimo 15 minuti 
2. Musica da Camera (dal duo fino a otto, 8, elementi) - Durata esecuzione: massimo 7 minuti 
3. Coro - Durata esecuzione: massimo 10 minuti 
4. Solisti - Durata esecuzione:  

CAT. SA massimo 5 minuti 
CAT. SB massimo 8 minuti 
CAT. SC massimo 10 minuti 
CAT. SD massimo 12 minuti 

 
Art.3 

 L’organizzazione potrà valutare l’eventuale presenza di altri alunni esterni se giustificata da 
progetti di collaborazione con altri Istituti. 
 

Art. 4 
Nella Sezione Scuole sono presenti 4 categorie.  
CAT. SA alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado (dalla prima alla terza classe) 
CAT. SB alunni iscritti al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (prima e seconda 
classe) 
CAT. SC alunni iscritti al secondo biennio della scuola secondaria di secondo grado (terza e quarta 
classe) 
CAT. SD alunni iscritti al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado 

 
 

Art. 5 
L’associazione declina ogni responsabilità per la pubblicazione del video sul canale personale 
Youtube del partecipante. In caso di ripubblicazione sul canale ufficiale del Concorso, i concorrenti 
non avranno alcun diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o all’Ente 
emittente. 
 

Art.6 
La Giuria, la cui nomina è riservata al Comitato organizzatore del Concorso, sarà composta da 
docenti di strumento e di musica delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado e Conservatori 
di Musica.   
 
 

Iscrizioni: 
Art.7 

 
La domanda di partecipazione per il “Concorso Scuole”, deve essere compilata su Google Form in 
ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata eseguita entro e non oltre il giorno 
9 maggio 2023. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. 
Le quote d’iscrizione sono:  
Solisti: CAT. SA €20 - CAT. SB e SC €30 - CAT. SD €40 
Formazione Cameristica: €10 ogni partecipante  
Orchestra e coro: € 10 ogni partecipante (oltre 30 partecipanti la quota è fissa a €300) 
 



Segreteria del concorso: info@concorsostresa.it   
allegando i seguenti documenti: 

1. fotocopia di un documento d'identità valido  
2. Per i gruppi da camera, cori ed orchestra, inviare il modulo con i partecipanti in allegato. 

3. fotocopia/scansione della ricevuta di versamento della quota di iscrizione 

             Associazione Opus Lago Maggiore 
             Causale: Nome candidato e Iscrizione Concorso Stresa 2023 
             IBAN IT04 E060 8522 4000 0000 1000 305 
 
 
 
 

Per le Scuole Pubbliche, nella Scheda di domanda di iscrizione è richiesta la compilazione con i dati 
anagrafici del candidato e i dati: 

1. Della Scuola 
2. Dell’insegnante responsabile 
3. Del Dirigente Scolastico  

La scheda di iscrizione dei candidati minorenni deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le 
veci (Nome, Cognome, Codice Fiscale e Firma). 

 
 
 

Premi 
 
Per il Concorso Scuole il comune di Stresa premierà: 
Orchestra (prima classificata) € 400 
Musica da Camera (primo classificato) € 100 
Solista (primo classificato per ogni categoria) € 50 
A tutti i candidati verrà consegnato il diploma di partecipazione alla XL Edizione di Anniversario del 
Concorso in formato digitale. 
 

 

I risultati delle prove saranno resi pubblici sabato 20 maggio 2023 sul sito ufficiale e 
social del Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa. 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio ed il sostegno 
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