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XXVIXXVI CONCORSOCONCORSO
PIANISTICOPIANISTICO NAZIONALENAZIONALE

MUZIO CLEMENTIMUZIO CLEMENTI
Pianisti italiani e stranieri fino a 24 anniPianisti italiani e stranieri fino a 24 anni

XXVI CONCORSO PIANISTICO NAZIONALE

MUZIO CLEMENTI - YAMAHA
REGOLAMENTO

Art. 1 -  Il Concorso è aperto ai giovani pianisti italiani e stranieri, di ambo
i sessi fino ai 24 anni (considerando l’anno e non il mese di nascita). Si svol-
gerà dal giorno 11 al giorno 15 febbraio 2004.

Art. 2 - I concorrenti dovranno inviare come Raccomandataentro e non
oltre il giorno 12 gennaio 2004(farà fede il timbro postale), l’apposito
modulo compilato in ogni sua parte, una fotocopia di un documento di iden-
tità con un’autocertificazione di autenticità*, e una copia del certificato di
avvenuto bonifico di € 47.00(non rimborsabile se non per mancato svolgi-
mento del Concorso),da versarsi sul C/C postale n° 12383527, intestato a
«Ass. Villa Caruso» (per chi vuol pagare via banca CAB 2008 - ABI
7601) a nome del concorrente, specificando “tassa di iscrizione
Concorso Clementi”.    Le domande dovranno essere indirizzate alla
Direzione Artistica «DUO PIANISTICO DI FIRENZE» - Casella Postale 30
- 50055 Lastra a Signa (FI).
Vaglia o assegni devono essere intestati a Sara Bartolucci.
*Al momento della prova il concorrente dovrà esibire il documento di
identità in originale, in mancanza del quale la prova stessa non potrà
avvenire. Non saranno accettati i documenti dei genitori, ma solo quel-
li dei partecipanti
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente numero telefoni-
co: Direzione Artistica 349/2653334 - 055/87.25.692. 

Art. 3 - Il Concorso consisterà in una prova eliminatoria ed in una prova
finale.  In entrambe le prove i concorrenti dovranno suonare a memoria
e presentare 2 copie dei brani in programma; la Giuria invita ad utilizza-
re, dove possibile, edizioni Urtext.Le prove si svolgeranno a Lastra a Signa
(FI) presso la Villa Bellosguardo Caruso, in via di Bellosguardo n°54.

Art. 4 -  La Giuria sarà composta da concertisti, didatti e personalità musi-
cali di chiara fama. Non possono partecipare al Concorsoquei candidati che
nei due anni precedenti il Concorso stesso abbiano avuto rapporti didattici
di alcun tipo con uno o più membri della Commissione. All'atto dell'insedia-
mento, ogni membro della Giuria rilascerà una dichiarazione scritta, sotto la
propria responsabilità,che sarà allegata agli atti. Pertanto è fatto obbligodi
compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed in modo leggibile,
pena la non accettazione della domanda.

Art. 5 - I concorrenti saranno divisi in quattro categorie:

- CATEGORIA «A»- per i nati dall’anno 1994 in poi

- CATEGORIA «B»- per i nati negli anni 1991 / 92 / 93

- CATEGORIA «C»- per i nati negli anni 1988 / 89 / 90

- CATEGORIA «D»- per i nati dall’anno 1980 al 1987
Non è consentito iscriversi a categorie superiori all’età.

Art. 6 - I premi previsti per le varie categorie sono enunciati in altra parte
del bando. Dopo la proclamazione delle graduatorie di Categoria, la Giuria
stilerà una graduatoria finale assoluta dal 1° al 4° posto, fra i premiati di
tutte le Categorie; questa graduatoria potrà anche essere indipendente dalle
posizioni dei precedenti premi di categoria, ed assegnerà al 1° classificato
un pianoforte verticale YAMAHA. In questa graduatoria non è previsto ex-
aequo.

Art. 7 - I vincitori dei primi e secondi premi di categoria (a discrezione della
Giuria), saranno presentati in concerto pubblico, che si terrà domenica 15 feb-



braio. I partecipanti al concerto eseguiranno brani scelti dalla Giuria fra quelli
eseguiti nelle prove eliminatorie e finali. Gli aventi diritto a partecipare al
Concerto finale, qualora non partecipino senza documentate ragioni, saranno
esonerati dai premi previsti. I premi devono essere ritirati durante la serata
conclusiva, e l’organizzazione successivamente non spedirà alcun materiale. I
vincitori di categoria potranno ripresentarsi nella stessa categoria, mentre i vin-
citori assoluti del Primo dei quattro Premi finali non potranno invece più
concorrere.

Art. 8 - Le decisioni della Giuria, che si riserva il diritto di non assegnare i
premi previsti, saranno definitive e contro di esse non si potrà interporre
appello.

Art. 9 - Ogni concorrente riceverà una convocazione scritta (e via e-mail
per chi lo usa) contenente luogo, data e ora delle prove che lo riguardano.
L’organizzazione non si assume la responsabilità per il tardivo recapito delle
convocazioni, pertanto gli interessati sono invitati ad informarsi telefonica-
mente dal 1 febbraio in poi.
L’ordine di chiamata alle prove eliminatorie e finali sarà stabilito per sorteg-
gio all’inizio del Concorso, e sarà valido per tutta la sua durata. Ogni con-
corrente dovrà esibire ai Giurati un proprio (e non del genitore) docu-
mento di riconoscimento valido.

Art. 10 - La giuria si riserva il diritto di riascoltare i concorrenti, qualora lo
ritenga opportuno, sia nel corso delle eliminatorie che delle finali. Le gradua-
torie finali di ogni Categoria saranno proclamate assieme a quella degli
Assoluti, al termine cioé di tutte le audizioni. Qualora le esecuzioni siano regi-
strate integralmente o parzialmente da emittenti radiofoniche e televisive non
è previsto alcun compenso per gli esecutori.

Art. 11 - La Direzione Artistica si riserva il diritto di apportare eventuali modi-
fiche al presente regolamento per un migliore svolgimento del Concorso e qua-
lora lo ritenga opportuno. L’organizzazione non si assume responsabilità per
danni a persone o cose durante lo svolgimento del Concorso.

Art. 12 - L’iscrizione al Concorso sottintende l’approvazione incondiziona-
ta del presente regolamento ed impegna il concorrente, qualora lo debba
citare nel suo curriculum, a nominarlo nella sua esatta denominazione e
cioè: Concorso Pianistico Nazionale «Muzio Clementi», specificando cor-
rettamente il premio vinto.

PROGRAMMA DEL CONCORSO
CATEGORIA “A” - PROVA ELIMINATORIA

1) Uno Studio scelto dal concorrente fra: CZERNY op. 849, HELLER op. 47, POZZOLI
15 Studi facili per le piccole mani.

2) J. S. BACH - Uno dei «Piccoli Preludi e Fughette», o un Preludio dai «23 pezzi faci-
li», o una «Invenzione a 2 voci».

3) Un brano a libera scelta della durata massima di 5 minuti, non ripetibile nella prova
finale.

PROVA FINALE (minimo 6 minuti - massimo 20 minuti).

1) Uno o più brani a scelta del concorrente di autore nato fra il 1700 e il 1799.

2) Uno o più brani scelti dal concorrente fra le opere dei seguenti autori: Chopin, Grieg,
Liszt, Mendelssohn, Schumann o altro autore nato fra il 1800 e il 1850.

3) CLEMENTI - Uno o più brani a scelta del concorrente fra: Valzer, Monferrine,
Sonatine, Sonate (o parte di esse).

4) Una o più composizioni a scelta del concorrente fra le opere dei seguenti autori:
Bartók, Casella, Hindemith, Kabalevskij, Kaciaturian, Kodály, Prokofieff, Poulenc,
Sciostakovic, Skrjabin, I. Stravinskij e Webern. 

N.B. E’ facoltà (ma non obbligo) del concorrente presentare in aggiunta ai punti prece-
dentiun’opera di autore non compreso fra quelli elencati. La durata di questa opera non
deve però superare un terzo del minutaggiocomplessivo della prova finale.   L’ordine di

esecuzione dei brani è libero.

CATEGORIA “B” - PROVA ELIMINATORIA

1) CLEMENTI - Da «Preludi ed esercizi»: una tonalità completa (maggiore o minore) a
scelta del concorrente.  Oppure uno dei 24 Studi dall’op. 636 di CZERNY.

2) J.S. BACH - Una Invenzione (a due voci) oppure una Sinfonia * oppure un tempo di
Suite Inglese o Francese a scelta del concorrente.

3) Un brano a libera scelta della durata massima di 7 minuti, non ripetibile nella prova
finale.

PROVA FINALE (minimo 10 minuti - massimo 25 minuti).

1) Uno o più brani a scelta del concorrente di autore nato tra il 1700 e il 1799. 

2) Una o più brani scelti dal concorrente fra le opere dei seguenti autori: Brahms, Chopin,
Grieg, Liszt, Mendelssohn, Schubert, Schumann o altro autore nato fra il 1800 e il 1850.

3) CLEMENTI - Uno o più brani a scelta del concorrente fra: Valzer, Monferrine,
Sonatine; Sonate (o un movimento di queste ultime). 

4) Una o più composizioni a scelta del concorrente fra le opere dei seguenti autori:
Albeniz, Bartók, Casella, Debussy, Fauré, Hindemith, Poulenc, Prokofieff,
Rachmaninoff, Ravel, Satie, Schönberg, Skrjabin, Webern.

N.B. E’ facoltà (ma non obbligo) del concorrente presentare in aggiunta ai punti prece-
dentiun’opera di autore non compreso fra quelli elencati. La durata di questa opera non
deve però superare un terzo del minutaggiocomplessivo della prova finale.  L’ordine di
esecuzione dei brani è libero.

CATEGORIA “C” - PROVA ELIMINATORIA
1) Uno dei 50 Studi op. 740 di Czerny; oppure uno dei 100 studi del Gradus ad Parnassum
di Clementi; oppure uno studio dei 60 studi di J. B. Cramer (scelti da H. von Bülow);
oppure uno degli Studi di media difficoltà di Pozzoli a scelta del concorrente.

2) J. S. BACH - Una Sinfonia (Invenz. a 3 voci), oppure un tempo di una Suite Inglese,
oppure un Preludio e Fuga da «Wohltemperierte Clavier» a scelta del concorrente.

3) Un brano a libera scelta della durata massima di 9 minuti, non ripetibile nella prova
finale.

PROVA FINALE (minimo 15 minuti - massimo 35 minuti).

1) Uno o più brani a scelta del concorrente di autore nato fra il 1700 e il 1799. 

2) Una o più composizioni a scelta del concorrente fra le opere dei seguenti autori:
Brahms, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Weber o altro autore nato fra
il 1800 e il 1850.

3) CLEMENTI - Un primo movimento di Sonata; oppure uno o più Studi dal «Gradus ad
Parnassum».                     

4) Una o più composizioni a scelta del concorrente fra le opere dei seguenti autori: Albeniz,
Bartók, Casella, Debussy, Milhaud, Gershwin, Ginastera, Hindemith, Poulenc, Prokofieff,
Rachmaninoff, Ravel, Satie, Skrjabin, Sciostakovic, I. Stravinskij.

N.B. E’ facoltà (ma non obbligo) del concorrente presentare in aggiunta ai punti prece-
dentiun’opera di autore non compreso fra quelli elencati. La durata di questa opera non
deve però superare un terzo del minutaggiocomplessivo della prova finale. L’ordine di
esecuzione dei brani è libero.

CATEGORIA “D” - PROVA ELIMINATORIA

1) Dai 100 Studi del «Gradus ad Parnassum» di Clementi: uno di carattere brillante a scel-
ta del concorrente; oppure uno studio di Chopin oppure uno di Liszt, oppure uno di
Rachmaninoff, oppure uno di Debussy, oppure uno di Scriabin.

2) J. S. BACH - Da «Wohltemperierte Clavier» un Preludio e fuga a scelta del concorren-
te, oppure un tempo di una Partita, oppure una delle Toccate per clavicembalo.

3) Un brano a libera scelta della durata massima di 10 minuti, non ripetibile nella prova
finale.

PROVA FINALE (minimo 30 minuti - massimo 45 minuti)
1) Una Sonata di autore nato fra il 1700 e il 1799.
2) Una o più composizioni a scelta del concorrente fra le opere dei seguenti autori:
Brahms, Chopin, Fauré, Franck, Liszt, Schubert, Schumann, Weber o altro autore nato fra
il 1800 e il 1850.
Il concorrente che avrà programmato al punto 1) una Sonata di Schubert dovrà eseguire
come secondo brano previsto per la prova finale una composizione di altro autore.



3) CLEMENTI - Una Sonata (o parte di essa), oppure uno dei Capricci a scelta del con-
corrente, oppure uno o più Studi dal «Gradus ad Parnassum» esclusi gli eventuali presen-
tati per l’eliminatoria.   

4) Due o più composizioni di almeno due autori diversi, a scelta del concorrente, fra le
opere dei seguenti compositori: Albeniz, Barber, Bartók, Berg, Berio, Boulez, Busoni,
Bussotti, Casella, Copland, Dallapiccola, Debussy, Ginastera, Hindemith, Ives, Ligeti,
Messiaen, Petrassi, Prokofieff, Rachmaninoff, Ravel, Schönberg, Skrjabin, Sciarrino,
Stockhausen, I. Stravinskij, e Webern. 

N.B. E’ facoltà (ma non obbligo) del concorrente presentare in aggiunta ai punti 1), 2) e
3) un’opera di autore non compreso fra quelli elencati. La durata di questa opera non
deve però superare un terzo del minutaggiocomplessivo della prova finale. L’ordine di
esecuzione dei brani è libero.

I tempi relativi alla durata delle prove finali si riferiscono alla prova finale completa prevista
dal regolamento.

Non dovranno eseguirsi gli eventuali ritornelli dei brani in forma sonata delle prove eliminato-
rie; quelli delle prove finali sono a discrezione del concorrente, ma dovranno tener conto del
minutaggio previsto.

PREMI
Per ogni Categoria verrà stilata una graduatoria di merito dal 1° al 4° (con possibilità
di ex-aequo) e verranno assegnati diplomi e medaglie.

Al 1° Assoluto miglior classificato della CAT.“A”  50,00
Al 1° Assoluto " " CAT.“B”  60,00
Al 1° Assoluto " " CAT.“C”  70,00
Al 1° Assoluto " " CAT.“D”  140,00

Terminate tutte le finali di categoria, la Giuria stilerà una graduatoria di merito assoluta
dal 1° al 4° (indipendente dalle classifiche precedenti, come specificato all’art. 6) fra i
premiati di tutte le Categorie, e verranno assegnati i seguenti premi:

1° Premio - Un Pianoforte verticaleYAMAHA , una coppa e due concerti
2° Premio -   600,00 una coppa e un concerto
3° Premio -   400,00 e una coppa
4° Premio -   200,00 e una coppa

Premio ELENA BOSELLI di  150,00, ad uno dei giovani concorrenti non
classificati fra i suddetti quattro, ma di particolari qualità musicali.

Premio ALDO REGGIOLI di  150,00, alla migliore esecuzione di un brano
di Muzio Clementi.

PREMI SPECIALI
Premio QUADRO FRAME, consistente in un set di CD scelti dal catalogo Frame, al
concorrente selezionato dalla Giuria come miglior  esecutore di un brano del novecento.

un’opera del pittore incisore Marcello Bertini
un’opera del pittore - scultore Piero Ciaramelli
un’opera del pittore Silvano Vannuzzi
un’opera del ceramista Giovanni Vettori

I vincitori saranno inoltre segnalati ad importanti istituzioni concertistiche nazionali.
Si ringrazia sinceramente la Sig.ra Teresa Coppa per l’attenzione rivolta ai vincitori del
Concorso Clementi.

----------------------------------------------------------------------------------
Come si arriva a Villa Caruso

Da Superstrada FI - PI - LI, uscita Lastra a Signa, poi a destra, in direzione CENTRO
ed EMPOLI. Passare la località PONTE A SIGNA, e arrivati alla frazione PORTO DI
MEZZO, sulla sinistra  prendere via Pavese. 
Seguire indicazioni per Villa Caruso.

Associazione “Villa Caruso”
Tel. 055 - 8721783  http://www.villacaruso.it

INFORMAZIONI  TURISTICO - ALBERGHIERE
Ufficio Turistico di Lastra a Signa tel. e fax  055  - 8723749

Si consiglia di prenotare l’alloggio con largo anticipo. 

2° CONCORSO PIANISTICO
GRADUS AD MUSICUM CERTAMEN

Villa Caruso Junior, Seconda edizione “Bambini in villa”

Art. 1) Questa sezione costituisce un Concorso a parte, completamente indipen-
dentedal Concorso Clementi. Scopo di questa sezione è quello di offrire ai giova-
nissimi interpreti un’occasione per conoscere da vicino il tradizionale Concorso
Clementi attraverso la partecipazione ad una competizione seria ed attendibile, ma
che non richieda ancora loro un repertorio così ampio. Per questa ragione le catego-
rie di questa sezione Junior saranno a programma libero.
Possono partecipare a questa sezione tutti i concorrenti italiani e stranieri in regola
con i limiti di età e le modalità di iscrizione previsti dal regolamento seguente.

Art. 2) Il Concorso “Gradus ad Musicum Certamen” si articola nelle seguenti cate-
gorie, con relative quote di iscrizione:

Prime Note: Solisti fino a 8 anni (1996 compreso) € 35,00
A: Solisti fino a 10 anni (1994/95 compresi) € 40,00
B: Solisti fino a 12 anni (1992/93 compresi) € 40,00
C: Solisti fino a 15 anni (1989/91 compresi) € 40,00
E’ consentito iscriversi ad una categoria superiore a quella della propria età, qua-
lora i candidati ritengano la loro preparazione adeguata.

N.B.: i concorrenti che risulteranno iscritti anche al 26° Concorso pianistico
nazionale “Muzio Clementi” avranno una riduzione del 40% delle quote previ-
ste per il “Certamen”.

Art. 3) I vincitori dovranno specificare correttamente sui propri curricula il pre-
mio vinto e soprattutto il nome del Concorso, da non confonderecol Concorso
pianistico nazionale “Muzio Clementi”.

Art. 4) Prove:
Cat. Prime Note: Programma libero, durata max   5 minuti
Cat. A: Programma libero, durata max 8 minuti
Cat. B: Programma libero, durata max 10 minuti
Cat. C: Programma libero, durata max 12 minuti
Due copie dei brani presentati dovranno essere consegnate alla Commissione giudi-
catrice. Non sono ammesse copie manoscritte, né brani inediti o edizioni facilitate.

Art. 5) Non possono partecipare al Concorso quei candidati che nei due anni pre-
cedenti il Concorso stesso abbiano avuto rapporti didattici di qualunque tipo con
uno o più membri della Commissione. Ogni Giurato rilascerà in proposito una
dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, che sarà allegata agli atti.
Pertanto è fatto obbligo di indicare chiaramente il nome dell’insegnante sulla sche-
da di iscrizione.

Art. 6) Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile, e sarà
espresso mediante votazione in centesimi, con la riserva di non assegnare i premi
se la preparazione dei candidati sarà ritenuta insufficiente. I risultati saranno
comunicati e affissi alla fine delle prove; i punteggi inferiori a 80/100 verranno
comunicati personalmente solo dietro richiesta degli interessati presenti al
momento della lettura dei risultati stessi.

Art. 7) I vincitori Assolutidi categoria, nonché quelli indicati dalla Giuria, si esi-
biranno nel concerto finale assieme ai vincitori del Concorso pianistico nazionale
“Muzio Clementi”. I brani saranno quelli indicati dalla Giuria stessa, e sarà di rigo-
re un abito adeguato al concerto.  I Primi Premi Assoluti e i Primi Premi dovranno
essere ritirati durante il concerto finale, che si svolgerà domenica 15 febbraio 2004.
I vincitori di categoria (borse di studio) delle precedenti edizioni non potranno
partecipare alla stessa categoria vinta; i vincitori del premio finale “Gradus” non
potranno partecipare all’edizione immediatamente successiva del Concorso.

Art. 8) I concorrenti riceveranno una convocazione scritta dalla quale risulteranno
giorno e ora dell’appello per le prove. Chiunque risulti assente a tale appello sarà
escluso dal Concorso. L’organizzazione non si assume responsabilità per il manca-
to o tardivo recapito della convocazione, pertanto gli interessati sono tenuti ad infor-



marsi  personalmente, dal 1 dicembre in poi. I concorrenti dovranno presentarsi
con un loro valido documento di riconoscimento, in mancanza del quale non
saranno ammessi alla prova. Non saranno accettati documenti dei genitori.
L’ordine di esecuzione sarà stabilito da una lettera estratta a sorte prima dell’ini-
zio delle prove, valida per tutte le categorie. La quota di iscrizione non è rimbor-
sabile se non per il mancato svolgimento del Concorso. 
Se il numero di iscritti dovesse risultare cospicuo, sarà prevista la possibilità di
anticipare alcune prove al giorno 10 febbraio, in tal caso gli iscritti verranno
informati in tempo utile.

Art. 9) La Direzione Artistica si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche
al presente regolamento per un migliore svolgimento del Concorso e qualora lo
ritenga opportuno; si riserva inoltre il diritto di sopprimere alcune categorie se ve ne
fosse necessità: in questo caso gli iscritti saranno informati e rimborsati.
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni a persone o
cose durante lo svolgimento del Concorso.
Art. 10) In caso di riprese televisive o radiofoniche i Concorrenti non potranno
richiedere alcun compenso.

Art. 11) L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata delle
regole stabilite da questo bando.

Art. 12) I concorrenti dovranno inviare come Raccomandataentro e non
oltre il giorno 12 gennaio 2004(farà fede il timbro postale), l’apposito
modulo compilato in ogni sua parte, una fotocopia autocertificata di un loro
valido documento di identità* e una copia del certificato di avvenuto bonifico
della quota di iscrizione,da versarsi sul C/C postale n° 12383527, intesta-
to a «Ass. Villa Caruso» (per chi vuol pagare via banca CAB 2008 - ABI
7601) a nome del concorrente, specificando “tassa di iscrizione
Concorso Gradus”.    Le domande dovranno essere indirizzate alla
Direzione Artistica «DUO PIANISTICO DI FIRENZE» - Casella Postale 30
- 50055 Lastra a Signa (FI).

* Il concorrente si impegna a presentare il suo documento originale al
momento della prova, consapevole che in mancanza di questo non potrà
effettuare la prova stessa.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente numero telefonico:
Direzione Artistica 349/2653334 - 055/87.25.692. 

- P R E M I -
Ogni Concorrente che avrà riportato la votazione più alta a partire da 95/100 sarà il
Vincitore di Categoria, e riceverà un Diploma di 1° Premio Assoluto e una Coppa.
Per tutte le fasce di premi è prevista la possibilità di ex-aequo.
Ogni altro Concorrente che avrà riportato una votazione non inferiore a 95/100
riceverà un Diploma di 1° Premio e una Medaglia.
Ogni Concorrente che avrà riportato una votazione non inferiore a 90/100 rice-
verà un Diploma di 2° Premio.
Ogni Concorrente che avrà riportato una votazione non inferiore a 85/100 rice-
verà un Diploma di 3° Premio. 
Ogni Concorrente che avrà riportato una votazione non inferiore a 80/100 rice-
verà un Diploma di Merito.
A tutti gli altri Concorrenti sarà rilasciato un Diploma di Partecipazione. 

Al 1° Assoluto della CAT.“Prime Note” € 70,00
Al 1° Assoluto della CAT.“A” € 90,00
Al 1° Assoluto della CAT.“B” € 110,00
Al 1° Assoluto della CAT.“C” € 160,00
Nel caso di Assoluti ex-aequo il premio sarà diviso.

Alla fine di tutte le prove, la Giuria assegnerà il Premio “GRADUS” di € 250,00
scegliendo il migliore fra i Vincitori assoluti delle quattro categorie. Per l’assegna-
zione di questo Premio finale non si terrà conto dei punteggi di Categoria, in maniera da
permettere alla Giuria nelle precedenti valutazioni il naturale e generoso incoraggiamen-
to nelle votazioni delle categorie dei più piccoli.

" Scheda di iscrizione a: (barrare la casella)

XXVI CONCORSO PIANISTICO NAZIONALE

MUZIO  CLEMENTI YAMAHA
2° CONCORSO PIANISTICO NAZIONALE

Gradus ad Musicum Certamen
CAT. ........................ 11  -  15 febbraio 2004

da spedire Raccomandata entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2004
Direzione Artistica: Duo Pianistico di Firenze

Casella Postale 30 - 50055 Lastra a Signa (FI)
(si prega di scrivere chiaramente, soprattuto il numero di tel.)

Il sottoscritto ...................................................................................

nato a ......................................................prov........ il .....................

residente a ................................................CAP...............prov...........

via ........................................n° .............tel. ....................................

cellulare ...............................E-mail ...............................................

allievo del M° .................................................................................

residente a .......................................................................................
CAP città prov.

........................................................................................................
via e numero tel.

presa visione del regolamento del Concorso, chiede di essere
ammesso a partecipare.
Allega fotocopia del documento di identità personale (non del geni-
tore) con autocertificazione* e copia del certificato di avvenuto
versamento della quota di iscrizione.
Indica i brani scelti per le prove eliminatorie e finali (dove previste)

Elimin..............................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Finale (Concorso Clementi)................................................... 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................

Firma (di un genitore se minorenne)

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

* Il concorrente si impegna a presentare il documento originaleal momento della prova, consape-
vole che in mancanza di questo non potrà effettuare la prova stessa.
LA PRESENTE SCHEDA PUO’ ESSERE RIPRODOTTA IN FOTOCOPIA


