CALENDARIO E GRADUATORIA "CONCORSI 2013"

(per consultare la graduatoria di tutti i partecipanti alla categoria è necessario richiedere la password
tramite mail)
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy al seguente calendario presenti solo le scuole e
privati che hanno concesso autorizzazione

GIOVEDI 14 Marzo- Composizione Libera

Cognome/Nome Strumento Punt.in/100 Premio

Denominazione Scuola
Liceo Musicale "Felice Casorati"
Novara

I°
Ginevra Tognatti

orchestra

Coppa
Maria Grazia
Aschei

I°
pianoforte

DOCUMENTAZIONE
Modulo iscrizione "Gianni Rodari"
Modulo iscrizione "insieme per suonare, cantare, danzare"
Volantino edizione 2013

98

98
Coppa

PREMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio di composizione "Gianni Rodari" dal valore di € 300
Premio "La torta in cielo" che prevede la partecipazione ai laboratori della ludoteca "Parco
della fantasia" di Omegna
Premio "Jeiem Education Music School"dal valore complessivo di € 1000,00 alla scuola
pubblica o privata
Premio "Le Isole " offerto dal Centro Commerciale "Le Isole" di Gravellona Toce dal valore
di € 1000 per la categoria "Scuola pubblica"
Borsa di studio "Le Isole " offerto dal Centro Commerciale "Le Isole di Gravellona Toce dal
valore di € 1000 categoria solisti
Premio offerti dalla "FONDAZIONE CRT" dal valore complessivo di € 1000 a due solisti
delle varie categorie
Premio speciale "canto solisti" dal valore di € 300
Premio speciale per le "diverse abilità" dal valore di € 250
Premio di Soggiorno e Masterclass a Macugnaga
Premio alla categoria "libera composizione" dal valore di € 250
Borsa di Studio del Comune di Quarna Sotto Categoria "Fiati" dal valore di € 200

Le iscrizione dovranno pervenire mediante posta entro il 15 marzo (farà fede il timbro postale)

Le iscrizioni della nuova categoria di "libera composizione" dovranno pervenire per posta entro il
1° marzo.

DOCUMENTAZIONE

Modulo iscrizione "Gianni Rodari"
Modulo iscrizione "insieme per suonare, cantare, danzare"
Bando e regolamento concorsi "Gianni Rodari" e "insieme per suonare, cantare, danzare"
Volantino edizione 2013

II^ Edizione Concorso "Chitarra Elettrica"

DAL 30 AL 1 maggio 2013

TERMINE ISCRIZIONE 9 APRILE 2013

PREMI

•
•
•
•

1° Premio : borsa di studio del valore di € 400,00
2° Premio : borsa di studio del valore di € 200,00
3° Premio : borsa di studio del valore di € 100,00
4° e 5° Premio: Buono d'acquisto del valore di € 50,00
DOCUMENTAZIONE

