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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 
 

REGOLAMENTO 
 

CONCORSO MUSICALE “PREMIO OTTAVIANO PETRUCCI ” IIª EDIZIONE PER GLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° DELLA PROVINCIA DI PESARO-

URBINO ED EX ALLIEVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI MERCANTINI DI 

FOSSOMBRONE  

 

 

 

       

ARTICOLO 1 - PREMESSA 

La Scuola secondaria di 1° ad Indirizzo musicale “F.lli Mercantini” di Fossombrone bandisce la IIª 

edizione  del Concorso Musicale “Premio Ottaviano Petrucci”, anno 2022. 

Il concorso è riservato agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Pesaro-Urbino, 

e agli ex-allievi dell’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone.  

Si partecipa con l’invio di un video entro il  25 maggio 2022. 

La partecipazione è gratuita. 
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ARTICOLO 2 – SEZIONI DEL CONCORSO 

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:  

 

SEZIONE SCUOLE SECONDARIE 1° DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO  

• Cat. A) Solisti pianoforte (A1 allievi di prima, A2 allievi di seconda, A3 allievi di terza) 

• Cat. B) Solisti chitarra (B1 allievi di prima, B2 allievi di seconda, B3 allievi di terza) 

• Cat. C) Solisti fiati (C1 allievi di prima, C2 allievi di seconda, C3 allievi di terza) 

• Cat. D) Solisti archi (D1 allievi di prima, D2 allievi di seconda, D3 allievi di terza) 

• Cat. E) Solisti percussioni (E1 allievi di prima, E2 allievi di seconda, E3 allievi di terza) 

• Cat. F) Gruppi: Allievi di educazione musicale della scuola (formazioni libere vocali e/o strumentali) 

• Cat. G) Gruppi: Piccoli gruppi da due a cinque elementi, solo per gli indirizzi musicali 

• Cat. H) Allievi della scuola, non iscritti all’indirizzo musicale, esecutori di qualsiasi strumento 

 

SEZIONE SCUOLA MEDIA F.LLI  MERCANTINI 

• Cat. A) Solisti pianoforte (A1 allievi di prima, A2 allievi di seconda, A3 allievi di terza) 

• Cat. B) Solisti chitarra (B1 allievi di prima, B2 allievi di seconda, B3 allievi di terza) 

• Cat. C) Solisti fiati (C1 allievi di prima, C2 allievi di seconda, C3 allievi di terza) 

• Cat. D) Solisti archi (D1 allievi di prima, D2 allievi di seconda, D3 allievi di terza) 

• Cat. E) Solisti percussioni (E1 allievi di prima, E2 allievi di seconda, E3 allievi di terza) 

• Cat. F) Gruppi: Allievi di educazione musicale della scuola (formazioni libere vocali e/o strumentali) 

• Cat. G) Gruppi: Piccoli gruppi da due a cinque elementi, solo per gli indirizzi musicali 

• Cat. H) Allievi della scuola, non iscritti all’indirizzo musicale, esecutori di qualsiasi strumento 

• Cat. I) ex Allievi dell’Istituto 

 

ARTICOLO 3 -  PROGRAMMA 

 Il programma è libero, prevede anche libere trascrizioni, e deve avere le seguenti durate massime: 

- Cat. A-B-C-D-E-H: 3 minuti classe 1’, 4 minuti classe 2’ e 3’; 

- Cat. F-G-H-I: 4 minuti. 

 

ARTICOLO 4 -MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il video inviato deve essere unico, rinominato con nome e cognome del candidato, senza interruzioni, con 

inquadratura completa, e la registrazione realizzata in presa diretta, senza interventi in post produzione.  

La registrazione audio/video, può essere effettuata anche con lo smartphone, in file formato MP4  e 

dimensione massima di 1 GB. 

Si considererà valido solo il primo video condiviso, e non sarà possibile sostituirlo, anche se dovesse 

pervenire nuovo materiale entro i termini previsti. Sarà possibile pianificare un nuovo invio SOLO se 

concordato con la direzione artistica. 

Sono prese in considerazione solo le domande di partecipazione complete della documentazione richiesta. 
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ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE 

L’iscrizione al concorso e il relativo invio del video avverrà in maniera telematica al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgtZYVXTSbJeZOr39raczr0yej9WWhSFkNhnk75Dyb_s

Lq8A/viewform?usp=pp_url  

Inoltre, si richiede di allegare:  

1) la liberatoria all’utilizzo del video e delle immagini, che dovrà essere stampare, compilare e 

debitamente firmata dal genitore  e/o tutore legale del minore che partecipa al concorso in oggetto; 

2) Documento di riconoscimento del genitore e/o tutore legale che compila il modulo online; 

3) Il video per partecipare al concorso; 

4) Titoli dei brani suonati. 

In caso di partecipazione di due o più concorrenti in gruppo (categoria F o G) compilerà il modulo un solo 

genitore che avrà cura di raccogliere in unico file PDF tutti i documenti di riconoscimento e le  liberatorie 

debitamente firmate da ogni genitore o tutore legale dei minori appartenenti al gruppo che si iscrivono. 

 

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE 

La Commissione che giudicherà i partecipanti  sarà composta da docenti dell’Istituto Comprensivo F.lli 

Mercantini di Fossombrone (PU). La Commissione potrà decidere di non assegnare il premio  qualora non 

risulti adeguata la preparazione ed il livello artistico dell’esecuzione. Il giudizio della Commissione è 

inappellabile ed insindacabile. 

 

ARTICOLO 7 - PREMIAZIONE 

Per ogni categoria risulterà vincitore il concorrente che avrà riportato il punteggio di 100/100, a cui verrà 

assegnato il diploma di Primo Premio. 

La giuria si riserva di non assegnare il primo premio Assoluto qualora non ne veda i meriti 

Verranno assegnati diplomi di I premio (punteggio 95-100), II premio (punteggio 90-94), III premio 

(punteggio 85-89) ai partecipanti di tutte le sezioni. 

Inoltre le classifiche e i video di  tutti i vincitori  verranno pubblicati sul  sul sito internet dell’Istituto 

Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone (PU), solo se in presenza della firma della liberatoria per 

utilizzo di immagini e video. 

Verrà assegnato un diploma alla scuola che avrà partecipato con il maggior numero di allievi premiati. 

Il vincitore/il gruppo vincitore del Primo Premio Assoluto di ogni categoria sarà invitato alla cerimonia di 

premiazione nel cortile della scuola, nel corso della quale ritirerà il diploma.  

Nel caso il vincitore, o il gruppo fosse impossibilitato a partecipare alla cerimonia di premiazione, il 

diploma sarà inviato per email.  

 

ARTICOLO 9 - CONTATTI 

Per contattare l’organizzazione inviare email all’indirizzo: 

premiopetrucci@mercantinifossombrone.edu.it  
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ARTICOLO  10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Comprensivo “F.lli 

Mercantini” di Fossombrone in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella persona del 

Dirigente Scolastico, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente 

selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del 

diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. La presentazione della domanda da parte del 

candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio incaricato della conservazione delle domande e 

dell'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere 

messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della 

suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n° 241 del 7 agosto 

1990. 

I dati personali raccolti attraverso il form online di iscrizione al link 

premiopetrucci@mercantinifossombrone.edu.it saranno trattati dall’Istituto Comprensivo “F.lli 

Mercantini” di Fossombrone nella persona del Dirigente Scolastico, quale autonomo Titolare del 

trattamento nel rispetto delle vigenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del 

D.L.vo 196/2003 in conformità alle finalità e modalità di trattamento descritte nelle informative 

allegate al presente Regolamento e pubblicate al seguente link: REGOLAMENTO GDPR 

(mercantinifossombrone.edu.it). 

La registrazione al portale da parte del genitore o tutore legale del minore  è ammessa solo previa 

visione dell’informativa ex art. 13 del GDPR pubblicata al seguente link: Informativa-ai-sensi-dell-

art.pdf (mercantinifossombrone.edu.it)  

Il genitore o tutore legale del minore che compila il form online di iscrizione e  trasmette il video è 

tenuto a rilasciare la liberatoria sull’utilizzo delle immagini e dei video in cui autorizzare l’Istituto 

Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossombrone nella persona del Dirigente Scolastico alla 

comunicazione, diffusione e divulgazione, senza limitazioni di spazio e tempo e senza avere nulla a 

pretendere in termini di compenso o diritti, ai fini editoriali dei dati e delle fotografie/videoriprese del 

minore per la partecipazione alle esperienze didattiche e divulgative e pubblicitarie dell’Istituto 

Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone. 

 

ARTICOLO 14 - PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, 

viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola I. C. Mercantini – 

Fossombrone – Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale "F.lli Mercantini" 

(mercantinifossombrone.edu.it) e all’Albo online dell’Istituto.  

Tutto il materiale in formato elettronico di cui al presente bando è reperibile sul sito. 
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ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente concorso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare. 

L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento.  

I concorrenti che partecipano al Concorso, rinunciano espressamente ad ogni diritto, anche di natura 

economica, relativo ad eventuali registrazioni e/o riprese radiotelevisive ed esprimono altresì il 

consenso alla divulgazione e utilizzazione, con qualsiasi mezzo o supporto, delle esecuzioni 

effettuate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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