
Cantare e suonare a Spilimbergo
Bando di concorso

L’Associazione musicale Gottardo Tomat di Spilimbergo indice il primo concorso per giovani musicisti dello spi-
limberghese denominato Cantare e suonare a Spilimbergo.

Al concorso sono ammessi giovani musicisti di qualunque sesso e nazionalità, purché attivi dal punto di vista 
musicale nel comune di Spilimbergo e nati tra il 2000 e il 2007.

Sono messe in palio due borse di studio del valore di 300,00 € (trecento,00 euro)ciascuna dedicate alle categorie 
Musica Classica e Musica Moderna. 
Per ciascuna categoria è prevista una sola borsa di studio e la commissione giudicante si riserva la facoltà di non 
assegnarla. 

Il concorso prevede una fase eliminatoria. I candidati dovranno inviare o consegnare a mano un video, anche a ca-
rattere amatoriale (realizzato con una videocamera o un telefono cellulare) della durata massima di 8 minuti, con 
programma libero, il cui audio risulti accettabile e non preveda tagli di montaggio, presso la segreteria di Folkest, 
viale Barbacane, 17 - 33097 Spilimbergo (tel. 0427 51230), entro le ore 12 del 22 ottobre 2018. I risultati con i nomi 
dei candidati selezionati per la finale saranno pubblicati sul sito www.folkest.com entro il 31 ottobre 2018.

La fase finale del concorso si svolgerà presso Palazzo Tadea a Spilimbergo domenica 25 novembre 2018, dalle ore 
9.30 in poi. Saranno ammessi un massimo di 3 (tre) concorrenti per ciascuna categoria, che dovranno preparare 
un programma libero, della durata massima di 15 (quindici) minuti.

La borsa di studio potrà essere impiegata presso qualsiasi Istituto Musicale o Corso di Musica, ma avrà come unico 
vincolo la dimostrazione che sarà utilizzata per studio e approfondimento della preparazione musicale.

Nella categoria Classica sono ammessi giovani musicisti strumentisti o cantanti, solisti o in formazione da camera 
(duo, trio, quartetto).
Nella categoria Moderna sono ammessi giovani musicisti strumentisti o cantanti, solisti o in gruppo.

La commissione sarà formata da cinque membri NON appartenenti all’Associazione musicale Gottardo Tomat e 
sarà così composta: 
- un membro nominato dall’Associazione musicale Gottardo Tomat, ma esterno ad essa 
- un membro nominato da Folkest
- un membro nominato da Spilimbergomusica 
- un membro nominato dall’Amministrazione Comunale
- un membro scelto dai suddetti commissari tra musicisti friulani di chiara fama.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.

La fase finale del concorso sarà aperta al pubblico e l’Associazione musicale Gottardo Tomat si riserva facoltà di 
organizzare un concerto per i vincitori nella primavera/estate del 2019, in collaborazione con Follkest.



Cantare e Suonare a Spilimbergo
scheda d’iscrizione

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................................... ,

nato a ................................................................................................................................... ( ......... ), il ............................................. , 

residente a …......................................................................................................................................................................... ( ......... ), 

in via/piazza ....................................................................................................................................... , n. ........... , in qualità di:

* singolo concorrente: ...................................................................................….............................................................................

* rappresentante del gruppo: ….........................................................................................…......................................................
(cancellare la dizione non corretta)

In caso di concorrente minorenne:

* Genitore (o tutore): .....................................................................................….............................................................................

nato a ................................................................................................................................... ( ......... ), il ............................................. , 

residente a …......................................................................................................................................................................... ( ......... ), 

in via/piazza ....................................................................................................................................... , n. ........... 

CHIEDE

di partecipare a Cantare e suonare a Spilimbergo per il 2018.

Dichiara di aver preso visione del bando di concorso, di averne letto e di approvarne tutte le 

clausole, impegnandosi ad attenersi a esse per tutta la durata dello svolgimento del Premio stesso.

          Il concorrente
             (o un genitore se minorenne)

           ........................................................................

........................................ , lì ......................................


