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Regolamento concorrenti  
edizione Online 

 

Art. 1 
L’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo, con la collaborazione del Comune di 
Portomaggiore, indice la Diciottesima Edizione del Concorso Musicale Nazionale 
“Lodovico Agostini” per Giovani Interpreti in modalità On-line. 

 

Art. 2 
Al Concorso sono ammessi: 
● Allievi delle Scuole Medie tradizionali; 
● Allievi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale; 
● Allievi dei Licei Musicali; 
● Allievi delle Scuole Secondarie di 2° grado che attivino corsi e/o progetti musicali; 

 
● Allievi che frequentano i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati - (età 

massima 24 anni compiuti); 
● Allievi di Scuole di Musica Comunali o Private (età compresa fra 6 e 24 anni) 
● Allievi che seguono l’Insegnamento Musicale privato (età compresa fra 6 e 24 anni) 

 
 
Art. 3 
Il Candidato è tenuto a realizzare una registrazione audiovisiva del proprio programma di 
concorso. Il video, in un'unica ripresa senza interruzioni, deve mostrare in ogni momento il 
volto, le mani del/dei musicisti e lo strumento per intero. 

Per le formazioni cameristiche, orchestre, cori, considerato il periodo emergenziale da 
Covid-19 e le relative normative di sicurezza, se non fosse possibile realizzare video in 
presenza sarà consentito presentare una registrazione effettuata con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Non vi è alcuna preclusione per quanto riguarda la scelta del luogo in cui 
effettuare la registrazione. 

Prima di ogni brano, o prima di iniziare l’intero programma (in caso di video che include più 
brani) il candidato, un insegnante o un componente del gruppo, deve presentarsi, 
specificando ciò che andrà ad eseguire e che il video è registrato per il Concorso Musicale 
Nazionale Lodovico Agostini 2022. 

 
Il video deve essere di buona qualità: non è necessario che sia di qualità professionale 
purché l'immagine e l'audio siano chiari e non siano presenti rumori di fondo. Il salvataggio 
dei file dovrà avvenire in formato mp4 o WMV; non saranno accettati file contenenti solo la 
traccia audio. 

Il Candidato dovrà rispettare il minutaggio previsto per la propria categoria; a questo 
proposito, farà fede la durata del/dei brano/i incluso/i nel video. 

Per le modalità di iscrizione ed invio video, si rimanda all’Art. 12. 
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Per ulteriori informazioni tecniche inviare un messaggio di posta elettronica a 
iscrizioneconcorso@ilnuovoecho.com. 

 
 
 

Art. 4 

Il Concorso si articola nelle seguenti Sezioni e Categorie: 

Sezione A: Scuole Medie Tradizionali 
 

● Cat. A1: Solisti - qualsiasi strumento 
 
● Cat. A2: Duo - qualsiasi strumento 

 
● Cat. A3: Musica d’Insieme 

 

I gruppi composti da almeno 10 elementi potranno includere un massimo di 3 ex alunni con 
età massima 18 anni compiuti 

 
 

Sezione B: Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 
 

● Cat. B1: Solisti Classe Prima – qualsiasi strumento 
 
● Cat. B2: Solisti Classe Seconda – qualsiasi strumento 

 
● Cat. B3: Solisti Classe Terza – qualsiasi strumento 

 
● Cat. B4: Solisti ex allievi – qualsiasi strumento (Purché diplomati in un Corso di 

Scuola Media ad Indirizzo Musicale; età massima 18 anni compiuti) 
 
● Cat. B5: Duo qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro mani – Classe Prima. 

 
● Cat. B6: Duo qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro mani – Classe Seconda. 

 
● Cat. B7: Duo qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro mani – Classe Terza 
È consentita la partecipazione in duo di alunni appartenenti a classi diverse; in tal caso, gli 
alunni concorreranno nella categoria relativa alla classe frequentata da quello più grande. 

● Cat. B8: Musica d'Insieme - gruppi da 3 a 8 elementi 
 
● Cat. B9: Musica d'Insieme - gruppi da 9 elementi in poi 

 
I gruppi composti da almeno 10 elementi potranno includere un massimo di 3 ex-alunni, 
purché diplomati in un Corso di Scuola Media ad Indirizzo Musicale età massima 18 anni 
compiuti 

 
 

mailto:iscrizioneconcorso@ilnuovoecho.com
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Sezione C: Alunni iscritti alle Scuole di Musica Comunali o Private, o che seguono 
l’insegnamento privato 

● Cat. C1: Solisti nati dal 2014 al 2016 qualsiasi strumento 
 
● Cat. C2: Solisti nati dal 2010 al 2013 qualsiasi strumento 

 
● Cat. C3: Solisti nati dal 2007 al 2009 qualsiasi strumento 

 
● Cat. C4: Solisti nati dal 2004 al 2006 qualsiasi strumento 

 
● Cat. C5: Solisti nati dal 1998 al 2003 qualsiasi strumento 

 
● Cat. C6: Duo età media fino a 14 anni qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro mani 

 
● Cat. C7: Duo età media fino a 18 anni qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro mani 

 
● Cat. C8: Duo età media fino a 24 anni qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro mani 

 
● Cat. C9: Musica d’Insieme gruppi da 3 a 8 elementi nati dal 1998 al 2016 

 
● Cat. C10: Musica d’Insieme gruppi da 9 elementi in poi - alunni nati dal 1998 al 2016 

 

Sezione D: Allievi dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati 
 

● Cat. D1: Solisti fino a 15 anni - qualsiasi strumento 
 
● Cat. D2: Solisti dai 16 a 24 anni - qualsiasi strumento 

 
● Cat. D3: Duo età media fino a 16 anni - qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro 

mani 

● Cat. D4: Duo età media fino a 24 anni - qualsiasi strumento, Pianoforte a quattro 
mani 

● Cat. D5: Musica d’insieme età massima partecipanti fino a 24 anni – qualsiasi 
strumento da tre elementi in poi 

 
Sezione E: Allievi dei Licei Musicali 

 

● Cat. E1: Solisti - qualsiasi strumento -  Biennio 
 
● Cat. E2: Solisti - qualsiasi strumento - Triennio 

 
● Cat. E3: Duo - qualsiasi strumento - Biennio 

 
● Cat. E4: Duo - qualsiasi strumento - Triennio 

 
● Cat. E5: Solisti Ex Allievi – qualsiasi strumento (allievi diplomati non prima dell’A.S. 

2019/2020) 
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● Cat. E6: Musica d’insieme da 3 a 8 elementi 
 
● Cat. E7: Musica d’insieme da 9 elementi in poi 

 
I gruppi composti da almeno 10 elementi potranno includere un massimo di 3 ex-alunni, 
purché diplomati non prima dell’anno scolastico 2019/20. 

Sezione F: Allievi delle Scuole Secondarie di 2° grado che attivano corsi e/o progetti 
musicali 
● Cat. F1: Solisti - qualsiasi strumento -  Biennio 

 
● Cat. F2: Solisti - qualsiasi strumento - Triennio 

 
● Cat. F3: Duo - qualsiasi strumento - Biennio 

 
● Cat. F4: Duo - qualsiasi strumento - Triennio 

 
● Cat. F5: Solisti Ex Allievi – qualsiasi strumento (allievi diplomati non prima dell’A.S. 

2019/2020) 

● Cat. F6: Musica d’insieme da 3 a 8 elementi 
 
● Cat. F7: Musica d’insieme da 9 elementi in poi 

 
I gruppi composti da almeno 10 elementi potranno includere un massimo di 3 ex-allievi, 
purché diplomati non prima dell’anno scolastico 2019/2020. 

Sezione G: Cori 
 

Formazioni a cappella o con accompagnamento pianistico oppure piccolo ensemble. È 
escluso l’utilizzo di basi musicali pre-registrate. 
Sono inoltre ammesse formazioni corali giovanili non scolastiche i cui componenti abbiano 
un'età compresa tra 6 e 24 anni. 

Sezione J: Ensemble Jazz – CATEGORIA UNICA – gruppi da 3 a 7 elementi – qualsiasi 
strumento. Saranno ammessi candidati con età compresa tra 14 e 24 anni compiuti. 

Sezione O: Organo – CATEGORIA UNICA – solisti età massima 24 anni 
 Le registrazioni audio e video dovranno essere effettuate avvalendosi esclusivamente di un   
 organo a canne reale. 
 
 
Art. 5 
La Giuria, il cui  giudizio è insindacabile, inappellabile e definitivo, sarà composta da 
musicisti, concertisti, insegnanti, scelti dall’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo. La 
commissione potrà riservarsi la facoltà di non assegnare i premi qualora non venissero 
riscontrati i requisiti necessari richiesti ai candidati. I membri della giuria non potranno 
esprimere la loro valutazione nei confronti di concorrenti con i quali abbiano rapporti didattici 
o di parentela. 

 



5 

  
 Concorso Musicale Nazionale “Lodovico Agostini” (1534 - 1590) 

 per giovani interpreti - XVIII Edizione 2022 Online 
 

    

 
Art. 6 
I giudizi della Giuria saranno espressi in centesimi: 

 
- Primo premio assoluto punti 

100/100 Primo premio punti da 
95 a 99 

- Secondo premio punti da 90 a 94 
- Terzo premio punti da 85 a 89 
- Quarto premio punti da 80 a 84 

 
 
Art. 7 

 
- Per le categorie A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9 è prevista una prova consistente nell’esecuzione di uno o più brani, a libera scelta, della 
durata massima complessiva di 8 minuti. 

 
- Per le categorie A3, B9, C10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, J è 

prevista una prova consistente nell’esecuzione di uno o più brani, a libera scelta, della 
durata massima complessiva di 10 minuti. 

 
- Per i candidati delle sezioni D1, D2, D3, D4, D5, G è prevista una prova consistente 

nell’esecuzione di uno o più brani (anche estratti) a libera scelta. La durata complessiva 
della prova non dovrà superare i 15 minuti. 
 

- Per i candidati della sezione O - Organo è prevista una prova consistente nell’esecuzione di 
uno o più brani (anche estratti) a libera scelta. La durata complessiva della prova non 
dovrà superare i 20 minuti. 

 
Si prega di attenersi al  minutaggio previsto per ogni categoria, pena la non 
valutazione dell’audizione. 

 
 
Art. 8 
In caso di necessità, il Comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente 
regolamento informandone tempestivamente i candidati. 

 
 
Art. 9 
I partecipanti iscritti alle categorie “solisti”, possono scegliere se presentare un brano per 
strumento solo o per strumento solista accompagnato. 

 
 
Art. 10 
È consentito l’uso di tastiere elettroniche, purché non vengano utilizzate né funzioni di 
arrangiamento, né di accompagnamento automatico, né basi musicali pre-registrate. 
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Art. 11 
Verranno attribuiti i seguenti premi: 

 
Diplomi di Merito a coloro che conseguono le seguenti votazioni 
● punteggio di 100/100, diploma di 1° premio assoluto 
● punteggio da 95 a 99, diploma di 1° premio 
● punteggio da 90 a 94, diploma di 2° premio 
● punteggio da 85 a 89, diploma di 3° premio 
● punteggio da 80 a 84, diploma di 4o premio 

 
A tutti coloro che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 80/100 sarà inviato un Attestato 
di Partecipazione. 
I diplomi e gli attestati di partecipazione saranno recapitati nella versione digitale all’indirizzo 
mail del Concorrente o dell’Insegnante di riferimento. 
 

Le formazioni che avranno conseguito il primo premio assoluto, o comunque il maggior punteggio 
corrispondente alla fascia di 1° premio riceveranno inoltre: 
 
Sezione A Categoria A3 “Musica d’insieme” Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione B Categoria B9 “Musica d’insieme” Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione C Categoria C10 “Musica d’insieme” Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione D Categoria D5 “Musica d’insieme” Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione E Categoria E7 “Musica d’insieme” Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione F Categoria F7 “Musica d’insieme” Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione G - Cori Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione J – Ensemble Jazz Borsa di studio di Euro 150,00 
Sezione O – Organo Borsa di studio di Euro 150,00 
 
Premi speciali: 
Premio “Lodovico Agostini-Online” alla migliore interpretazione: 
Borsa di studio di Euro 300,00  
 
Sinfonia-Online: 
Euro 200,00 assegnati alla prima scuola classificata in base alla somma dei punti ottenuti (si 
calcolerà la somma dei punteggi non inferiori a 90/100 ottenuti nelle diverse categorie . A parità di 
punteggio sarà fattore determinante il maggior numero di primi premi. 
 
Sonata-Online 
Euro 200,00 assegnati alla scuola con il maggior numero di iscritti al Concorso Musicale 
Lodovico Agostini. 
 
Premio Mousiké-Online 
Riservato al/ai migliore/i classificato/i della Sezione D con valutazione rientrante nella fascia di Primo 
premio: borsa di studio di Euro 150,00 
 
In caso di ex aequo i premi in denaro saranno divisi tra i vincitori. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare uno o più premi qualora non ne ricorrano 
le condizioni. 
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Art. 12 
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno inviare la domanda di iscrizione e, 
successivamente, il materiale audio/video musicale corrispondente:  
 
A) Invio iscrizione  
Le schede di iscrizione dovranno essere inviate, entro e non oltre il giorno sabato 23 aprile 
2022 all’indirizzo di posta elettronica: agostinionline@ilnuovoecho.com allegando al messaggio 
i documenti previsti acquisiti in formato pdf, come di seguito indicato: 
 

1. Per le sezioni A, B, E, F, G (solo se coro scolastico): 
- Modulo di iscrizione A  
- Ricevuta che attesti il versamento della quota di partecipazione 
- Attestazione di iscrizione alla scuola frequentata (anche cumulativa) o in alternativa 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 
2. Per le sezioni C, D, G, J 

- Modulo di iscrizione B 
- Ricevuta che attesti il versamento della quota di partecipazione 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione dei dati anagrafici del/i 

partecipante/i e dell’iscrizione presso Istituzione Scolastica, Scuola di Musica, 
Associazione o Insegnante Privato 

3. Per la sezione O 
- Modulo di iscrizione C 
- Ricevuta che attesti il versamento della quota di partecipazione 
- Certificato di nascita o in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(modulo scaricabile dal sito del Concorso) 
 

Tutta la modulistica di cui sopra è reperibile sul sito internet www.ilnuovoecho.com, sezione 
Concorso Agostini. 
Si richiede di indicare, unitamente all’iscrizione, un indirizzo di posta elettronica della scuola o di un 
insegnante referente, al quale verranno inoltrate eventuali comunicazioni inerenti il Concorso.  
 
 

B) Invio del materiale audio/video 
Successivamente al ricevimento delle iscrizioni, la Segreteria del Concorso invierà ai 
candidati un messaggio di conferma contenente le indicazioni per il caricamento del video 
– realizzato come indicato all’art. 3 - entro il giorno giovedì 5 maggio 2022. 
Potranno essere utilizzati, a scelta del partecipante, per il trasferimento dei video e delle 
partiture i canali: 
- WeTransfer 
- Google Drive 
Contestualmente al caricamento del video, i Candidati dovranno inviare copia delle 
partiture oggetto dell’audizione in formato PDF 

 
 

Art. 13 
Quote di partecipazione: 

 

Solisti e duo: Euro 15,00 Pro capite 

http://www.ilnuovoecho.com/
http://www.ilnuovoecho.com/
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Gruppi di musica d’insieme: Euro 10,00 Pro capite 

Sez. G - Cori: Euro  5,00 Pro capite 

Sez. J - Ensemble Jazz: Euro 12,00 Pro capite 

Sez. O - Organo: Euro 20,00   Pro capite 
 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite bonifico sul conto corrente IBAN 
IT77D0707267320000000715165 intestato a Associazione Polifonica Il Nuovo Echo con 
la causale “Iscrizione Concorso Musicale 2022 ONLINE” indicando anche il nome e 
cognome del partecipante / gruppo 

 
 

Art. 14 
Gli allievi potranno partecipare al Concorso iscrivendosi a più categorie; ciò implica 
il pagamento delle corrispondenti quote di adesione e la presentazione di programmi 
integralmente diversi. 

 
 

Art. 15 
I risultati saranno consultabili sul sito web dell’Associazione Polifonica Il Nuovo 
Echo  www.ilnuovoecho.com Sezione Edizione onlinea partire dalle ore 12:00 del giorno 
mercoledì 25 maggio 2022. I Diplomi di Merito saranno redatti in formato PDF e inviati 
tramite posta elettronica. 

 
 

Art. 16 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): I dati personali  
raccolti mediante la scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento (Ue) 2016/679. 

In particolare, si precisa che: 
● il conferimento dei predetti dati personali è necessario, ed è esclusivamente 

finalizzato all'iscrizione al presente Concorso ed alla gestione di ogni sua fase; in 
caso contrario, l'Associazione non potrà provvedere a formalizzare l'iscrizione 
stessa; 

● non sono compresi tra i dati qui richiesti e successivamente trattati dall'Associazione 
dati sensibili e/o giudiziari; 

● il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Polifonica Il Nuovo Echo nella 
persona del Presidente pro tempore dell’Associazione; 

● i dati personali (nome e cognome, località e scuola di provenienza) relativi ai vincitori 
del concorso potranno essere oggetto di diffusione (pubblicazione su giornali e 
riviste, siti internet, ecc.) nell'ambito delle finalità di promozione delle attività della 
Associazione; 

● con l’inoltro dell’iscrizione si autorizza automaticamente l’organizzazione del 
Concorso alla pubblicazione dei risultati delle prove sul sito 
www.ilnuovoecho.com , nonché alla pubblicazione del materiale audio-video 
sulle pagine social ufficiali del Concorso a scopo didattico e divulgativo. 
Saranno pubblicati online i video di: 

http://www.ilnuovoecho.com/
http://www.ilnuovoecho.com/
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◊ Primi premi assoluti 
◊ Primi premi (punteggi rientranti nella fascia di primo premio) 
◊ Premi Speciali 

 
 
Art. 17 
Gli organizzatori si riservano il diritto di limitare l’accettazione delle domande d’iscrizione se il loro 
numero dovesse impedire la buona gestione del concorso e di cancellare la manifestazione, in parte 
o interamente, qualora non raggiungesse un numero sufficiente di iscrizioni. In tal caso le quote 
versate saranno rimborsate. 
La rinuncia del solista o del gruppo non implica la restituzione della quota di partecipazione.  
 
 
Art. 18 
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 
 
 

Indirizzi e recapiti utili 
 
Segreteria di Concorso: 
Associazione Polifonica Il Nuovo Echo 
Casella Postale n. 41 -  44015 Portomaggiore (Fe)  
Tel. 347/6427758   DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00 
 
info@ilnuovoecho.com 
www.ilnuovoecho.com  
Mail dedicata iscrizione Concorso versione Online agostinionline@ilnuovoecho.com 
 
 

Riepilogo principali scadenze e contatti 
 

Data Evento Luogo - Informazioni 

Sabato 23 aprile 2022 Termine invio iscrizioni per agostinionline@ilnuovoecho.com 

Giovedì 5 maggio 2022 Termine invio video Google Drive o We Transfer 

Da lunedì 16 maggio a 
venerdì 20 maggio 2022 Valutazione video Delizia Estense del Verginese 

Martedì 24 maggio 2022 Pubblicazione risultati www.ilnuovoecho.com 

 

mailto:info@ilnuovoecho.org
mailto:info@ilnuovoecho.org
mailto:info@ilnuovoecho.org
mailto:info@ilnuovoecho.org
http://www.ilnuovoecho.com/
mailto:agostinionline@ilnuovoecho.com
mailto:agostinionline@ilnuovoecho.com
http://www.ilnuovoecho.com/
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