
 
 
 
 
 
 

4° CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE “RECONDITE ARMONIE” 
 

Regolamento 
Art.1 - L’Associazione Culturale “Recondite Armonie” organizza il 4° Concorso Pianistico Internazionale 
“Recondite Armonie”. Al Concorso possono partecipare i giovani pianisti di qualsiasi nazionalità 
residenti in Italia e all’estero. Le audizioni si svolgeranno in presenza nei giorni 9 e 10 Giugno 2023 
presso il Teatro Comunale degli Industri di Grosseto. Esclusivamente per la categoria D è prevista una 
prova preliminare online. 
 
REPERTORIO 
Art.2 - Per tutti i concorrenti il programma della prova di concorso è a libera scelta. Non è obbligatoria 
l’esecuzione a memoria. 
Le prove saranno pubbliche, divise in 2 Sezioni e 6 Categorie: 
 
SEZIONE 1: PIANOFORTE SOLISTA  
Cat. "A" nati dal 01/01/2014 in poi 
Repertorio libero della durata massima di 7 minuti 
Cat. "B" nati dal 01/01/2010 al 31/12/2013 
Repertorio libero della durata massima di 11 minuti 
Cat. "C" nati dal 01/01/2006 al 31/12/2009 
Repertorio libero della durata massima di 15 minuti 
Cat. "D" nati dal 08/06/1993 al 31/12/2005 
-Preselezione online video caricati su YouTube 
Repertorio libero della durata massima di 10 minuti 
-Seconda prova in presenza per la quale saranno selezionati un massimo di 8 finalisti 
Repertorio libero della durata massima di 20 minuti 
(Il candidato potrà suonare parte dello stesso repertorio già presentato nella prova preliminare online) 
I candidati non selezionati per la prova finale in presenza riceveranno il diploma di partecipazione. 
  
SEZIONE 2: PIANOFORTE A 4 MANI 
Cat. “ E”: nati dal 01/01/2008 in poi 
Repertorio libero della durata massima di 10 minuti; 
Cat. “F”: nati dal 08/06/1993 al 31/12/2007 
Repertorio libero della durata massima di 15 minuti 
N.B. Nel caso i concorrenti appartengano a due categorie diverse, si terrà conto dell’età del concorrente 
maggiore. 
 
Art.3 - I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore qualora ritengano che la loro 
preparazione lo consenta, ma non ad una categoria inferiore.  
Art.4 - I concorrenti al loro arrivo dovranno presentare: 
1) alla segreteria del concorso: documento di identità 
2) alla commissione giudicatrice: due copie dei brani in programma 



Art.5 - La Commissione Giudicatrice potrà: chiedere al concorrente di eseguire tutto il programma o solo 
una parte di esso nel caso si superi il tempo stabilito; - non procedere all'assegnazione dei Premi e delle 
Borse di studio qualora il livello di esecuzione risulti insufficiente. I provvedimenti e i giudizi della 
Commissione Giudicatrice sono insindacabili e inappellabili. 
Art.6 - Nel caso in cui i componenti della Giuria abbiano rapporti di parentela o di affinità, o nel caso di 
rapporti didattici nei due anni precedenti il concorso con uno dei concorrenti, gli stessi 
dovranno  astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame del concorrente 
medesimo. 
Art.7 - La premiazione dei Primi, Secondi e Terzi classificati sarà effettuata al termine delle Audizioni. I 
Primi Assoluti verranno premiati durante il Concerto di Premiazione che si terrà Sabato 10 Giugno 
2023 presso il Teatro degli Industri di Grosseto. La mancata partecipazione comporta la rinuncia ai 
premi. 
Art.8 - Il calendario delle prove sarà pubblicato in tempo utile sul sito www.reconditearmonie.it 
Ciascun candidato, per conoscere la data di convocazione, dovrà consultare il sito o telefonare all’ 
organizzazione (cell. +39 328 3986623 / +39 320 8871188). Una volta pubblicato il calendario non 
saranno possibili modifiche di alcun tipo. 
Art.9 - Le spese di soggiorno e di viaggio sono a carico dei partecipanti. 
Art.10 - Premi. Per ogni categoria, eccetto per la categoria “D” le votazioni saranno espresse in 
centesimi. 
In ogni categoria il partecipante che otterrà il punteggio più alto, in ogni caso non inferiore a 98/100, 
sarà proclamato vincitore assoluto di categoria. Per la sola categoria D sono previsti tre premi in denaro. 
Il premio in denaro è indivisibile. 
Ai Primi Premi (con punteggio da 95/100 a 100/100) coppa e diploma 
Ai Secondi Premi (con punteggio da 90/100 a 94/100) medaglia di secondo premio e diploma. 
Ai Terzi Premi (con punteggio da 85/100 a 89/100) medaglia di terzo premio e diploma. 
Il diploma di partecipazione verrà rilasciato ai non premiati e ai partecipanti della categoria non 
selezionati per la prova finale in presenza.Ai finalisti della Categoria D non premiati sarà rilasciato un 
diploma di finalista. 
  
PREMI  
Concerti premio a cura dell’Associazione Culturale "Recondite Armonie" di Grosseto saranno assegnati 
dal comitato artistico e organizzativo per la stagione 2023/2024 
Sezione 1 – PIANOFORTE 
Categoria A 
Al 1° Assoluto miglior classificato borsa di studio di €200 
Categoria B 
Al 1° Assoluto miglior classificato borsa di studio di €300 
Categoria C 
Al 1° Assoluto miglior classificato borsa di studio di €500 
Categoria D 
1° premio €1000 
2° premio €500 
3° premio €300 
 
Sezione 2 - PIANOFORTE A 4 MANI 
Categoria E 
Al 1° Assoluto miglior classificato borsa di studio di €300 
Categoria F 
Al 1° Assoluto miglior classificato borsa di studio di €500 
 

http://www.reconditearmonie.it/


La manifestazione non rientra nel novero dei concorsi e delle operazioni a premio, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 del DPR 430/2001. Pertanto, ai sensi della Risoluzione n. 8/1251 del 28/10/1976, i premi non 
verranno assoggettati a ritenuta alla fonte. Resta pertanto a carico del percettore del premio l’obbligo di 
comprendere il valore del riconoscimento e le somme complessive a tale titolo conseguite nella propria 
dichiarazione annuale ai fini della determinazione del reddito. 
 
Art.11 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione si effettua compilando in tutte le sue parti il modulo di iscrizione presente sul 
sito www.reconditearmonie.it. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato in 
formato WORD o PDF (no scan) via mail entro e non oltre il 3 Maggio 2023 insieme ai seguenti allegati: 
1) fotocopia documento attestante identità e nazionalità 
2) Una fotografia in primo piano di buona risoluzione (JPEG) 
3) fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario (al netto di spese, formato PDF) 
4) I partecipanti della categoria D dovranno inoltre inviare link del video della durata massima di 10 
minuti per la selezione preliminare. Saranno accettati solo video YouTube, salvati come video pubblici, 
senza tagli. 
INDIRIZZO E-MAIL PER LA SPEDIZIONE: segreteria.reconditearmonie@gmail.com 
 
Art.12 - QUOTE DI ISCRIZIONE 
€ 50,00 per la Categoria A 
€ 60,00 per la Categoria B 
€ 70,00 per la Categoria C 
€ 80,00 per la Categoria D 
€ 60,00 complessivi per la Categoria E 
€ 80,00 complessivi per la Categoria F 
  
Modalità di Pagamento 
Il pagamento potrà essere eseguito tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
C/C IBAN: IT07Q0306914399100000005866 
BIC\SWIFT: BCITITMM 
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. - Piazza Fratelli Rosselli, 7 - 58100 Grosseto 
(GR)             
Conto intestato a: Associazione Culturale Recondite Armonie 
  
Art.13 - Trattamento dei dati: l’Associazione Culturale “Recondite Armonie” è responsabile del 
trattamento dei dati che saranno trattati con riservatezza e nel rispetto dei diritti della persona. Ai sensi 
dell’Art. 13 del D.Lgs 193/03 i dati forniti verranno trattati con finalità organizzative, logistiche e 
promozionali, con la presentazione della domanda di partecipazione ogni iscritto al concorso autorizza 
l’associazione organizzatrice ad effettuare riprese audio/video della propria esecuzione dal vivo ed 
eventualmente a diffonderla pubblicamente senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità di 
promozione del Concorso, dell’associazione o dei singoli partecipanti i quali riconoscono che tale forma di 
utilizzo della propria prestazione non darà diritto ad alcun compenso. 
 
Art.14 - L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità per danni che possono derivare ai 
concorrenti durante lo svolgimento del concorso. L’iscrizione al Premio sottintende l’accettazione di 
tutte le norme comprese nel presente bando. 
 

http://www.reconditearmonie.it/
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