
Premio Terenzio 
Concorso Musicale Internazionale Città di Cerignola 

 
 Regolamento  

Art. 1 - Bando di Concorso del Premio 
La partecipazione al Premio è aperta a musicisti, singoli o gruppi, di ambo i sessi di nazionalità italiana e 
straniera. 
Art. 2 - Sezioni, Categorie e durata delle prove 

 Sezioni 
Sezione I: Solisti 
 Pianoforte, Archi, Chitarra, Composizione, Fiati,  Percussioni, Jazz 
 Prova di esecuzione musicale con orchestra * 
 Canto lirico 
 Canto pop, jazz e leggero 
Sezione II: Gruppi 
 Pianoforte a quattro mani 
 Musica da camera: Ensamble, orchestra da camera, formazioni di fiati, ecc… 
 Jazz 
 Cori professionisti ed amatoriali 
Sezione III:   Pre-accademici 
* Le audizioni e le fasi finali delle categorie contrassegnate con asterisco saranno effettuate il 21 e 22  
Aprile 2018 

Categorie 
Cat. Sezione I - Solisti 
 Enfant prodige per i nati dall’anno 2010 in poi. 
 Programma a scelta della durata massima di 3 min. 
 Categoria Enfant prodige – A per i nati negli anni 2008 – 2009. Programma a scelta della durata 

massima di 5 min. 
 Categoria B per i nati negli anni 2006 – 2007. Programma a scelta della durata massima di 7 min. 
 Categoria C per i nati negli anni 2004 – 2005. Programma a scelta della durata massima di 9 min. 
 Categoria D per i nati negli anni 2002 – 2003. Programma a scelta della durata massima di 11 min. 
 Categoria E per i nati negli anni 1999 – 2001. Programma a scelta della durata massima di 13 min. 
 Categoria F per i nati negli anni 1995 – 1998. Programma a scelta della durata massima di 15 min. 
 Categoria G senza limiti di età. Programma a scelta della durata massima di 20 min. 
 Categoria H - solo per compositori - senza limiti di età. (Eventuale audizione, non obbligatoria, della 

durata massima di 20 min.) 
 
Cat. Sezione II - Gruppi (età= media delle età dei componenti) 
 Categoria A- Musica da Camera per i nati dall’anno 2003 in poi. 
 Programma a scelta della durata massima di 7 min. 
 Categoria B- Musica da Camera per i nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002. 
 Programma a scelta della durata massima di 9 min. 
 Categoria C- Musica da Camera per i nati negli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. Programma a scelta 

della durata massima di 11 min. 
 Categoria D - Musica da Camera per i nati negli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. 
 Categoria E- Musica da Camera senza limiti d’età. Programma della durata massima di 15 min. 
 
Cat. Sezione III - Pre-accademici e Accademici 
 Pre-accademici Categoria A con certificazione A non conseguita. Programma a scelta della durata 

massima di 5 min. 
 Categoria B con certificazione B non conseguita. Programma a scelta della durata massima di 10 min. 
 Categoria C – I° Livello accademico non conseguito. Programma a scelta della durata massima di 15 

min. 



 Categoria D – 2° Livello accademico non conseguito. Programma a scelta della durata massima di 20 
min. 

Art. 3 – Periodo 
Il Concorso si terrà a Cerignola (FG) presso il Teatro Mercadante di Cerignola, presso l’Auditorium 
Comunale (c/o Polo Museale - Piano San Rocco 32 – Cerignola) e presso lo Sporting Club (Via Tiro a 
segno – Cerignola) dal 6/12/2017 al 8/12/2017. 
Per le categorie con orchestra si terrà nel mese di aprile 2018. 
Art. 4 –  Audizioni e valutazione opere 
Le audizioni e l'esame delle opere in concorso, si terranno nei luoghi sopra indicati nei giorni 6 - 7 - 8 
Dicembre 2017. La giuria selezionerà i candidati. Coloro che avranno riportato valutazione di almeno 
98/100 verranno considerati primi premi assoluti e potranno accedere alla fase finale del concorso l’8 
Dicembre 2017 presso il teatro Mercadante alle ore 20:00. Accederanno alla fase finale, inoltre, con 
valutazione non inferiore a 95/100 tutti coloro che che risultano essere nati o residenti nel Comune di 
Cerignola i quali concorreranno al Premio del Pubblico assegnato da una giuria popolare costituita dal 
Comitato d’Onore di cui è Presidente il Sindaco di Cerignola Avv. Francesco Metta.  
La finale sarà preceduta da conferenza e presentazione di opuscolo e video su V.Terenzio alle 0re 19.30 
e da premiazione di tutti i partecipanti alle ore 19:00. 
Il Calendario definitivo delle prove delle singole Categorie sarà reso noto in tempo reale domenica 8 
Dicembre 2017 (sarà premura dell’organizzazione ottimizzare la calendarizzazione in base alle esigenze 
dei concorrenti presso la segreteria del concorso) sui siti internet del concorso e dell’Ars Nova, nonché 
sui social network. 
I Concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico. Il Calendario delle prove delle singole 
Categorie sarà reso noto entro il 4 Dicembre 2017. Tutte le prove saranno pubbliche. 
I Concorrenti sono tenuti a informarsi riguardo il giorno e l’ora della propria audizione consultando il sito 
internet del Premio all’indirizzo www.premioterenzio.it , presso la Segreteria organizzativa dell’Ass.ne 
Artistico Culturale “Ars Nova” (c/o Polo Museale - Piano San Rocco 32 – Cerignola), consultando la 
pagina facebook del Premio o il sito internet dell’Ars Nova all’indirizzo www.arsnovacademy.it,. 
I Concorrenti dovranno presentarsi mezz’ora prima della propria audizione per l’appello. I ritardatari 
potranno essere ammessi solo a insindacabile giudizio della Giuria, prima della chiusura del Verbale 
relativo alla loro Categoria. 
Prima della propria Audizione, i Concorrenti dovranno consegnare alla Giuria un documento d’identità e 
3 copie dei brani da eseguire. 
* (La relativa Scheda di iscrizione sarà disponibile, a partire dal 15 dicembre 2017, sul sito internet del 
premio: www.premioterenzio.it. La fase finale si svolgerà nel mese di aprile 2018). 
Art. 5 – Commissione  
Per le categorie con orchestra la data sarà resa nota successivamente. 
Presidente di Commissione: Maestro Michele Marvulli (Direttore di orchestra, compositore, pianista, 
docente di pianoforte presso vari conservatori italiani). La Commissione Giudicatrice* sarà composta da 
docenti e personalità di chiara fama. 
Entro il 2 Dicembre saranno resi noti i nomi di tutti i componenti della Giuria. 
Giurati che hanno già dato disponibilità:  Carlo Gallo, Amministratore della Music Art Management srl, 
società organizzatrice di eventi e spettacoli, esperto nella produzione e direzione artistica di 
manifestazioni musicali. 
I Componenti della Commissione esprimono il proprio voto a scrutinio segreto in centesimi; la media 
sarà calcolata aritmeticamente escludendo il voto più alto e il più basso. 
* (La Commissione per le categorie con orchestra sarà comunicata. entro il mese di aprile 2018, sul sito 
internet del premio: www.premioterenzio.it. Si ricorda che per queste categorie audizioni e  finale si 
svolgeranno nel mese di aprile 2018). 
Art. 6 - Premi 
 Premio “Vincenzo Terenzio” al 1° Classificato assoluto tra tutti i finalisti con votazione di almeno 

98/100 ed età superiore ad anni 18: € 500,00, un concerto nell’ambito della stagione concertistica Ars 
Nova 2017/2018, un diploma di Primo Premio Assoluto; 



 Premio “Terenzio Junior” al 1° Classificato assoluto tra tutti i vincitori con votazione di almeno 98/100 
ed età non superiore ad anni 18: € 200,00, un concerto nell’ambito della stagione concertistica Ars 
Nova 2017/2018, un diploma di Primo Premio Assoluto; 

 Premio “Romantic” per la migliore esecuzione di un brano romantico, senza limiti di categoria: € 
200,00, un concerto nell’ambito della stagione concertistica Ars Nova 2017/2018, un diploma di Primo 
Premio Assoluto; 

 Premio “Contemporary” alla migliore composizione in gara: € 200,00 e diploma di Primo Premio 
Assoluto; 

 Premio “Musica leggera” al miglior musicista Jazz o cantante pop, jazz, leggero:      € 200,00, con 
partecipazione in importanti eventi organizzati con emittenti nazionali. 

 Premio del Pubblico, assegnato da una giuria popolare costituita dal Comitato d’Onore di cui è 
Presidente il Sindaco di Cerignola Avv. Francesco Metta, rilasciato al migliore concorrente nato o 
residente a Cerignola, a condizione che abbia conseguito una votazione non inferiore a 95/100: € 
200,00, un concerto nell’ambito della stagione concertistica Ars Nova 2017/2018, un diploma di Primo 
Premio Assoluto; 

Diploma e attestato ai primi, secondi e terzi classificati; 
A tutti i Concorrenti con punteggio inferiore a 80/100 verrà consegnato su richiesta un Diploma di 
partecipazione indicante il punteggio conseguito. I Primi classificati per ogni Categoria sono i 
Concorrenti che hanno riportato un punteggio non inferiore a 95/100. 
I Secondi classificati sono i Concorrenti con un punteggio non inferiore a 90/100; 
I Terzi classificati sono i Concorrenti con un punteggio non inferiore a 80/100; 
L’elenco dei concerti assegnati ai vincitori sarà pubblicato, entro la data di svolgimento del concorso, sul 
sito internet del Premio e dell’Ass.ne Ars Nova.  Tutti i concorrenti classificatisi entro le prime tre 
posizioni di ciascuna categoria avranno diritto ad un premio messo in palio dallo Sponsor tecnico del 
Premio "Pianoforti Marangi" consistente in un buono sconto del valore di € 500,00 sull'acquisto di un 
pianoforte nuovo. 
Art. 7 - Quote di iscrizione e modalità di pagamento 
Sezioni I e II - Quote di iscrizione: 
1. Cat. E.P. – E.P. A – B – C: 40,00 Euro 
2. Cat.  D – E: 50,00 Euro 
3. Cat.  F – G – H: 60,00 Euro 
4. Duo - Trio Cat. Musica da Camera A – B – C – D – E: 80,00 Euro 
5. Ensemble (Cat. Musica da camera A – B – C – D – E) 120,00 Euro da 4 fino a 6 componenti, 160,00 

Euro da sette a 12 componenti, 200,00 Euro fino a 20 elementi, se superiore a 20 elementi 10.00 euro 
a persona. 

Nel caso di formazioni con più strumenti è necessario effettuare un unico versamento pari all’importo 
totale dovuto calcolato considerando i costi di iscrizione per componente sopra indicati. 
I solisti possono fruire del proprio pianista accompagnatore, per il quale non è prevista nessuna quota di 
partecipazione. Nel caso in cui intendano fruire del pianista accompagnatore del Premio, messo a 
disposizione dall’Ass.ne “Ars Nova”, dovranno inviare una soprattassa di 30,00 Euro e copia dei brani da 
eseguire insieme alla domanda di iscrizione. 
Il giorno delle audizioni, ci sarà una prova con il pianista secondo un calendario che verrà pubblicato 
entro 2 giorni dalla data della prova. 
Modalità di pagamento: 
(Il mancato pagamento della quota d'iscrizione esclude automaticamente il candidato dalla 
partecipazione).  
La quota d’iscrizione dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato ad: ASSOCIAZIONE ARS 
NOVA APS 
IBAN: I T 3 1 U  0 3 3 5 9  0 1 6 0 0  1 0 0 0 0 0 1 5 4 3 0 8 
La quota di iscrizione può essere versata non oltre il 4 dicembre*, presso la Segreteria organizzativa. Per 
le categorie con orchestra la data sarà resa nota successivamente. 
Il concorrente dichiarerà di aver effettuato il versamento di € __ in data__/__/2017  e dovrà indicare i 
dati relativi al versamento effettuato: 



 C/C bancario ed,  eventualmente, il  Codice CRO del bonifico:  
 Contanti presso la segreteria del concorso (entro, e non oltre, il 4 dicembre) 
 CAUSALE: (Nome candidato – Città – Sezione – Categoria – Strumento). 
Tutte le spese bancarie sono a carico del concorrente. La quota d'iscrizione non è restituibile. 
Art. 8 - Domanda d’iscrizione 
La domanda di iscrizione può essere compilata su apposito modulo predisposto dall’Organizzazione o su 
copia di esso. I partecipanti possono richiedere il modulo inviando apposita email al seguente indirizzo 
iscrizioni@arsnovacademy.it. 
Il modulo sarà scaricabile dal sito internet: www.premioterenzio.it e dalla pagina facebook: Premio 
Musicale Terenzio. La domanda, corredata di attestazione di pagamento della quota di iscrizione, va 
inviata via e-mail o consegnata alla Segreteria del Concorso entro, e non oltre, il 6 dicembre 2017. 
Art. 9 - Norme comuni 
I Concorrenti possono iscriversi a una Categoria superiore alla loro età e partecipare a più Sezioni del 
Concorso. 
Il minutaggio massimo stabilito per ciascuna Categoria, mentre non obbliga i Concorrenti a raggiungerlo, 
dà facoltà alla Commissione di interrompere l’esecuzione qualora superi i limiti previsti. E’ facoltà della 
Commissione far ripetere o interrompere le esecuzioni qualora lo ritenga opportuno o scegliere i brani 
da far eseguire. Non è richiesta l’esecuzione a memoria. 
Per la Sezione II (gruppi) sarà considerata l’età media dei componenti del gruppo. Il giudizio finale della 
giuria sarà in ogni caso inappellabile. 
Per la Categoria Composizione l’audizione in sala non è obbligatoria.  
I vincitori di Primi Premi assoluti saranno premiati esclusivamente durante la serata conclusiva del 
Concorso, che si terrà in data 8 dicembre, pena la decadenza del premio stesso; gli altri premi potranno 
essere ritirati presso la segreteria del concorso durante lo svolgimento dello stesso. I vincitori dei primi 
premi assoluti ed eventuali altri primi premi a discrezione della direzione del Concorso, dovranno esibirsi 
gratuitamente, in abito di gala, nel Concerto Finale dei Vincitori. 
Art. 10 - Norme finali 
L’organizzazione mette a disposizione dei concorrenti solo il pianoforte: i candidati dovranno munirsi di 
tutti quegli strumenti e accessori utili alla loro prova. 
I candidati della categoria canto dovranno presentarsi, se necessario allo svolgimento della prova, 
muniti di base musicale su CD audio o proprio strumento di accompagnamento. 
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata delle Norme contenute nel 
presente Regolamento. 
L’organizzazione del concorso non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di qualsiasi 
natura a persone o cose durante lo svolgimento del Concorso. 
I concorrenti  autorizzano  la diffusione di  riprese fotografiche, radiofoniche, televisive e le  registrazioni 
discografiche del Concorso. I partecipanti non potranno avanzare pretese o richieste finanziarie nei 
confronti dell’organizzazione o dell’Ente trasmittente. Qualora non si intenda autorizzare la diffusione, 
dovrà essere fatta esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione. 
Art. 11 – Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati dall’Ass.ne 
“Ars Nova APS” ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni riguardanti l’Associazione. 
Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al suo utilizzo. 
Art. 12 – Foro competente 
Foro competente per qualsiasi controversia è il tribunale di Trani. 
Per informazioni o chiarimenti si prega di contattare i seguenti numeri: 3894241688 e 3389457215  o 
inviare apposita e_mail a questi indirizzi: ester.ferrara@gmail.com;  iscrizioni@arsnovacademy.it . 
 

Il Presidente  
Dott. Maurizio Trolli 

 
                                         


