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Settore Servizi Socioculturali e alla Persona 
 

 COMUNE DI OLEGGIO  

SERVIZI SOCIOCULTURALI E ALLA PERSONA 

BANDO CONCORSO INTERNAZIONALE PIANISTICO “CITTA’ di OLEGGIO” 

Edizione Online 2021 

  

Sono aperte le iscrizioni per l’iscrizione al Concorso Internazionale pianistico “Città di 

Oleggio”, Edizione Online 2021. 

 Informazioni generali 

Il Comune di Oleggio ripropone la terza edizione del Concorso Internazionale Pianistico “Città di 

Oleggio”, aperto ai pianisti di tutte le nazionalità, edizione organizzata e sospesa nel 2020 a causa 

dell’emergenza COVID 19. Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria causata dal Corona 

Virus l’edizione del 2021 sarà in modalità online. La competizione si divide in tre Categorie e 

Premio Pianistico. 

- CAT. A dai 10 ai 13 anni 

- CAT. B dai 14 ai 17 anni 

- CAT. C dai 18 ai 25 anni 

- “Premio Pianistico” Città di Oleggio” fino ai 36 anni compiuti. 

 

 Svolgimento della competizione:  

 

- 8 maggio 2021: chiusura iscrizioni 

- 18 maggio 2021: saranno annunciati i 6 finalisti del Premio Pianistico sulla pagina 

Facebook del concorso  

- 28 maggio 2021: risultati Categorie e vincitori Premio Pianistico (pagina Facebook) 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili. In caso di contestazioni del presente regolamento sarà 

tenuto in considerazione esclusivamente quello redatto in italiano. All’atto dell’iscrizione i 

partecipanti accettano tutte le condizioni del regolamento. 

 Repertorio categorie:  

 

- CATEGORIA A: programma a libera scelta, max 10 minuti. 

- CATEGORIA B: programma a libera scelta, max 15 minuti. 

- CATEGORIA C: programma a libera scelta, max 20 minuti. 
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 Repertorio premio pianistico “Citta’ di Oleggio” 

 

- Prima Prova (durata massima 20 minuti) 

 Uno Studio a scelta tra i seguenti Autori: Chopin, Liszt, Scriabine, Rachmaninov, 

Prokofiev, Debussy, Ligeti, Bartok; 

 Uno o più brani a libera scelta del candidato. 

 

- Finale (durata massima 45 minuti) 

 Programma a libera scelta, comprendente una Sonata di Clementi o Haydn o Mozart o 

Beethoven. 

 

Tutti i brani dovranno essere eseguiti a memoria. Per il “Premio Pianistico” non sarà 

possibile ripetere gli stessi brani nella prova finale. 

 

 Premi: 

 

- CATEGORIA A: Primo Premio diploma e borsa di studio di € 250,00, Secondo e Terzo 

Premio diploma di merito. 

- CATEGORIA B: Primo Premio diploma e borsa di studio di € 500,00, Secondo e Terzo 

Premio diploma di merito. 

- CATEGORIA C: Primo Premio diploma e borsa di studio di € 750,00, Secondo e Terzo 

Premio diploma di merito. 

- PREMIO PIANISTICO: Primo Premio diploma e borsa di studio di € 2.500,00, Secondo 

Premio diploma e borsa di studio di € 1.000,00, Terzo Premio, diploma e borsa di studio di € 

500,00. 

L’Associazione “Amici della Musica di Oleggio” offrirà ad uno dei 6 finalisti un concerto, da 

tenersi nella Stagione 2022, con cachet di € 500,00. 

Al finalista che avrà ottenuto più like al proprio video sul canale Youtube del Concorso (della prova 

Finale) riceverà il Premio Virtuale del Pubblico, consistente in € 500,00. 

L’Associazione “Kreisleriana” di Milano offrirà al vincitore del Premio Pianistico un concerto, con 

rimborso di € 300,00. 

Ad uno dei partecipanti, che avrà inserito una trascrizione di Sergio Fiorentino a scelta tra: 

- Fauré-Fiorentino, “Après un reve” 

- Rachmaninov-Fiorentino, “Vocalise” 
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- Schumann-Fiorentino, “Die Lotosblume” 

verrà assegnata (dal M° Mario Coppola) una borsa di studio di € 500,00. 

La borsa di studio è offerta dal Prof. Ernst Lumpe e dalla Prof.ssa Alessandra Aina. 

 Iscrizioni  

Per la partecipazione al Concorso si richiedono i seguenti documenti  

- Copia di un documento di riconoscimento o Passaporto (per i minorenni); 

- Scheda di iscrizione allegata, compilata dettagliatamente; 

- Una foto artistica ad alta risoluzione; 

- Curriculum aggiornato; 

- Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione; 

- File della registrazione video (per il Premio Pianistico due file separati dei singoli round). 

 

 MODALITA’ INVIO VIDEO  

 

- via link, utilizzando We-Transfer, Drive o il proprio canale Youtube in forma non in 

elenco; 

- Saranno accettate registrazioni prodotte in date differenti, purché non modificate o 

elaborate durante l’esecuzione dei singoli brani; 

- Sono consentite solo registrazioni video su pianoforti a coda o pianoforti verticali; 

- La registrazione video deve essere effettuata tra il 2019 e il 2021; 

- La vista Fotocamera deve mostrare il volto e le mani del partecipante durante l'intera 

esecuzione. 

 

 Quote di iscrizione 

 

- CATEGORIA A: € 50,00 

- CATEGORIA B: € 60,00 

- CATEGORIA C: € 70,00 

- PREMIO PIANISTICO: € 100,00 

 

Dati bancari  

SWIFT: BAPPIT22 

IBAN (Comune di Oleggio): IT 7I F 05034 45540 000000089010 

Causale: Online Piano Competition Città di Oleggio 2021 NOME COGNOME 

CATEGORIA 

 

REG. INT. N. PRGC-52-2021

mailto:cultura@comune.oleggio.no.it
mailto:istruzione@comune.oleggio.no.it
http://www.comune.oleggio.no.it/


 
CITTA’   DI  OLEGGIO 

PROVINCIA DI NOVARA 
 

Via Novara, 5 – cap 28047 –c.f. p.i.  00165200031 

e mail cultura@comune.oleggio.no.it; istruzione@comune.oleggio.no.it 

www.comune.oleggio.no.it – telefono: 0321.969846– fax 0321.969855 

 

 

Tutta la documentazione prodotta (compresa la ricevuta del pagamento quota d’iscrizione) 

dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: .protocollo@comune.oleggio.no.it 

Eventuali domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Tutti i documenti utili all’iscrizione (Scheda- Liberatoria trattamento immagini- Trascrizioni 

Fiorentino) sono scaricabili dal sito del Comune di Oleggio. 

 

 Diritti d’autore 

Il candidato, ai sensi dell’art. 97 della legge in materie di diritto d’autore, autorizza (iscrivendosi al 

Concorso) il Comune di Oleggio a registrare e diffondere su Canali YouTube, pagine Facebook, siti 

web le esecuzioni, anche parziali, durante le fasi del Concorso, nonché a pubblicare foto su 

qualsiasi piattaforma multimediale o dépliant o riviste specializzate. 

I candidati non potranno avanzare alcuna richiesta finanziaria o alcun diritto nei confronti del 

Comune di Oleggio. 

 Privacy 

Le informazioni personali, inviate all’atto dell’iscrizione, verranno trattate ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali. L’organizzazione del Premio Città di Oleggio esclude qualsiasi 

altro utilizzo delle suddette informazioni. 
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