
 

 

Premio Damiano Malvi 
                            CONCORSO DI INTERPRETAZIONE PER GIOVANI PERCUSSIONISTI 

Latina 2014 
2ª edizione 

 
 
Il Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina organizza la 2ª edizione del Concorso di interpretazione intitolato a Damiano Malvi,  giovane 
e valente musicista prematuramente scomparso 
 
Art. 1   Il concorso è riservato a solisti di strumenti a percussione che al 5 giugno 2014 non abbiano compiuto 18 anni  
 
Art. 2  Possono partecipare concorrenti di qualsiasi nazionalità. 
 
Art. 3   Il Concorso si svolgerà nei giorni 17 e 18 giugno1 presso l’Auditorium “Roffredo Caetani” del Conservatorio di Latina e prevede 

due distinte fasi: una prima, alla quale parteciperanno tutti i concorrenti, durante la quale la commissione selezionerà da tre 
sino ad un massimo di cinque esecutori;  una seconda, consistente nel Concerto dei finalisti, nella quale a seguito 
dell’esecuzione verranno proclamati i vincitori.  

 
Art. 4 I brani da eseguire, per una durata massima di 10 minuti complessivi con o senza accompagnamento di altri strumenti, sono a 

libera scelta del concorrente. Per il Concerto finale  i concorrenti selezionati potranno ripetere  i brani già eseguiti nella prova 
di selezione. 

 
Art. 5  Al momento dell’esecuzione ogni concorrente dovrà esibire alla Commissione, pena l’esclusione dalla prova, un documento di 

identità, una copia originale e due fotocopie dei brani scelti per la prova. 
 
Art. 6   La domanda di partecipazione deve essere inviata al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina entro il 5 giugno 2014 

esclusivamente a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica concorsi@conslatina.it e dovrà contenere: 
- le generalità del concorrente 
- la richiesta di partecipazione al concorso da parte di un genitore o di chi ne fa le veci 
- copia di un documento di identità 
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota d’iscrizione 
- l’elenco dei brani prescelti per l’esecuzione 
- autorizzazione con firma autografa del genitore o di chi ne fa le veci, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 196/03, al 

trattamento da parte del Conservatorio dei dati sensibili forniti per la partecipazione al concorso, limitatamente alle 
finalità di gestione del concorso medesimo. 

 
Art. 7   La quota d’iscrizione al concorso è di € 20 e dovrà essere versata tramite conto corrente postale  C/C 12859047 intestato al 

Conservatorio di Musica di Latina, oppure   tramite bonifico bancario sul conto  IBAN IT72 C076 0114 7000 0001 2859 047  -   
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX con la causale “Premio Damiano Malvi” e l’indicazione di nome e cognome del partecipante 
al concorso. La tassa d’iscrizione verrà restituita solo in caso di mancato svolgimento del concorso. 

 
Art. 8   La Commissione sarà composta da musicisti di provata competenza. Tutte le decisioni, in ogni fase del concorso saranno 

inappellabili. La Commissione avrà il diritto di abbreviare, riascoltare o interrompere le esecuzioni. 
 
Art. 9  Qualora un membro della Commissione risultasse legato da rapporti didattici o di parentela ad un concorrente, si asterrà dal 

partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto sulla prova dello stesso. Di tale astensione sarà fatta specifica menzione 
nel verbale. 

 
Art. 10  Sono previsti i seguenti P R E M I: 

- 1° Premio borsa di studio di € 400, Diploma di Merito 
- 2° Premio borsa di studio di € 200, Diploma di Merito 
- 3° Premio borsa di studio di € 100, Diploma di Merito 
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione (da ritirare durante la competizione). 

 
Art. 11  Per l’eventuale utilizzazione radiofonica o televisiva delle prove e del concerto finale, i concorrenti  non riceveranno alcun 

diritto o compenso. 
  
Art. 12 Il concorrente dovrà essere accompagnato da un genitore o da un adulto delegato appositamente dalla famiglia. Il 

Conservatorio di Musica declina ogni responsabilità in caso di furti, danni a oggetti e incidenti a persone nelle sedi utilizzate 
nei giorni della manifestazione. 

 
Art. 13  L’iscrizione al concorso sottintende l’approvazione incondizionata del presente regolamento. 
 
Art. 14  Per eventuali controversie è competente il Foro di Latina (Italia). 

                                                           
1 I giorni indicati possono variare in relazione al numero dei partecipanti. I concorrenti saranno avvisati con e. mail del calendario 

dettagliato delle rispettive prove. 
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Scheda di iscrizione (da compilarsi a cura di un genitore o chi ne fa le veci e da inviare all’indirizzo concorsi@conservatorio.latina.it ) 

 
PREMIO  “DAMIANO MALVI” 

 
Io sottoscritto/a 

nome e cognome  
nato/a il      
a      
residente a  
indirizzo   
telefono  
e-mail  
codice fiscale  

 
genitore del minore autorizzo a partecipare al Concorso di interpretazione “Damiano Malvi” mio figlio/a 
 

nome e cognome  
nato/a il      
a  

 
a tal proposito autorizzo il Conservatorio “Ottorino Respighi” al trattamento dei dati personali, limitatamente a ciò che attiene il Concorso in 
oggetto. 
Si allega  

- copia del documento di riconoscimento del minore 
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione 

 
Pezzi scelti per le prove sulla base dell’Art. 4 del Regolamento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data          Firma del genitore 
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