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V Edizione del Concorso “Russo in Musica”  
 

REGOLAMENTO 

 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta 

 

BANDISCE 

 

la quinta edizione del Concorso “Russo in Musica”, nella convinzione che la cultura 
musicale sia patrimonio universale da promuovere tra le nuove generazioni, nel processo 
di maturazione ed affermazione delle identità e nel rispetto delle diversità. 
Tale attività è stata inserita nel PTOF 2022- 2023 dell’Istituto . 

 

art. 1  - Svolgimento e Referenti 
 

   il concorso si terrà presso il “Teatro Regina Margherita” di Caltanissetta, il 13 
dicembre 2022 alle ore 17.30  
Termine delle iscrizioni: 21 novembre 2022. 
Referente del progetto è la Professoressa Francesca Bennardo 
(francescabennardo.m@gmail.com), a cui ci si può rivolgere per informazioni. 
Il presente Regolamento consta di n° 8 pagine compresi allegato 1, allegato 2 e allegato 3. 
 

art. 2 - Destinatari 
 

L’ammissione al concorso è subordinata al superamento della fase di selezione (art. 6). 
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli alunni delle Scuole Secondarie statali e 
paritarie di primo e secondo grado dell'Ambito 04 della Provincia di Caltanissetta. 
 I candidati possono concorrere per una sola delle seguenti sezioni: 

mailto:francescabennardo.m@gmail.com
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Sezione A - Solisti – categoria vocale o strumentale 

Sezione B - Gruppi – categoria vocale o strumentale 

Sezione C - Corali o orchestrali. 
 
I partecipanti potranno esibirsi con basi musicali registrate o eseguite dal vivo, con 
qualsiasi genere musicale, con canzoni edite o inedite e d’autore. 
 

art. 3 – Iscrizioni  
 

Il Regolamento e la domanda d’iscrizione alle selezioni per il concorso sono scaricabili da: 
- il sito dell’I.I.S.S. “Luigi Russo”: www.iissrusso.edu.it  
- facebook  alla pagina IISS “Luigi Russo” - Caltanissetta 

oppure possono essere ritirati presso la segreteria dell’Istituto.  
L’iscrizione alle selezioni per il concorso, redatta esclusivamente su specifico modulo, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 21 novembre 2022 presso l’ Ufficio 
Protocollo dell’I.I.S.S. “Luigi Russo”. 
Per vari e sopravvenuti motivi, l’Organizzazione si riserva di variare la data di scadenza 
delle iscrizioni.  
La domanda di iscrizione, corredata di tutta la documentazione prevista all’art. 4, potrà 
essere spedita per posta (non fa fede il timbro postale)  a : I.I.S.S. “Luigi Russo” Via Leone 
XIII 48/D 93100 Caltanissetta, consegnata brevi manu o inviata tramite pec all’indirizzo 
clis01300e@pec.istruzione.it. 
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi 
postali. 
 

art. 4 -  Documentazione 

 

Il presente Regolamento andrà debitamente sottoscritto e consegnato insieme alla 
domanda, compilata in ogni sua parte e firmata dal partecipante (per i gruppi è necessaria 
la firma di tutti i componenti); per i minorenni dovrà essere firmata da un genitore o dal 
tutore legale.  
La domanda dovrà essere corredata degli allegati 1, 2 e 3 e della seguente 
documentazione: 
- Fotocopia di un documento d’identità valido del/i partecipante/i e, nel caso di 

minorenni, di un genitore o del tutore legale; 
- n.1 fotografia formato tessera del/i partecipante/i (nel caso di invio con pec, la foto 

andrà digitalizzata); 
- Traccia audio versione cantata dal/i partecipanti che verrà presentata alle selezioni 

su supporto audio CD o su pen-drive o tramite pec (in formato wave o mp3). 
- Testo in duplice copia del brano che si intende presentare; 
- Breve biografia del/i partecipante/i. 
Il materiale inviato non verrà restituito. 
 

http://www.iissrusso.edu.it/
https://www.facebook.com/luigirussocaltanissetta/?ref=aymt_homepage_panel
mailto:clis01300e@pec.istruzione.it
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Art. 5 – Requisiti del brano 

 

Il brano, di norma, dovrà durare da un minimo di 2 minuti ad un massimo di 4 minuti e non 
potrà contenere messaggi pubblicitari o parole che offendano il comune senso del pudore. 
Il concorrente non potrà cambiare il brano presentato in nessuna fase del concorso. 
 

 
 

Art. 6 – Selezioni 
 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata da un’apposita Commissione, designata 
dall’Organizzazione, che esaminerà tutto il materiale pervenuto. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 
La Commissione selezionerà 12 concorrenti che potranno esibirsi durante la fase finale del 
concorso, così come descritto dall’art. 8. 
I nomi dei 12 concorrenti selezionati per l’esibizione finale saranno pubblicati sul sito 
dell’I.I.S.S. “Luigi Russo”: www.iissrusso.edu.it  e sulla pagina facebook  dell’ IISS “Luigi 
Russo” – Caltanissetta. 
 

art. 7 – Prove generali  
 

I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 10,30 del giorno 13 dicembre 2022 presso il 
Teatro Margherita di Caltanissetta, muniti di base strumentale incisa su cd audio e/o 
pen-drive (contenente solo il brano da eseguire in formato wave o mp3) o degli strumenti 
da utilizzare come accompagnamento per le prove generali. In caso di utilizzo di base 
musicale, su quest’ultima possono essere incisi uno o più strumenti di accompagnamento, 
cori e seconde voci. Non è ammessa la presenza della traccia della voce solista.  
E’ dovuta la puntualità, pena l’esclusione dal concorso. 
Per l’esibizione non è previsto alcun rimborso spese o compenso. 
. 

art.8 – Finale 

 

L’esibizione consisterà nella presentazione di un singolo brano. 
I 12 concorrenti selezionati dall’Organizzazione si esibiranno dal vivo, accompagnati da 
base musicale (che in tutte le fasi sarà fornita da loro stessi) o da strumenti personali 
suonati dal vivo. 
Una Giuria Tecnica designerà un unico vincitore per categoria nonché un “Vincitore 
Assoluto”; dalla Giuria composta da Giornalisti, verrà attribuito, inoltre, il “Premio della 
critica” con la relativa motivazione. 
L’ingresso al Teatro Margherita di Caltanissetta, sede del concorso, è gratuito ed aperto 
a tutti. 
 
 

art. 9 - Criteri di valutazione e modalità di voto delle esibizioni 

http://www.iissrusso.edu.it/
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La Giuria Tecnica si esprimerà valutando la performance tecnica ed interpretativa dei 
concorrenti.  
Ognuno dei componenti della Giuria esprimerà il proprio giudizio autonomamente, 
discrezionalmente e singolarmente. 
La Giuria Tecnica emetterà un giudizio insindacabile ed inappellabile. 
Tutte le operazioni di scrutinio verranno validate dalla presenza del Notaio. 
 

 
 

art. 10 - Premiazione 

 

Saranno premiati con una coppa i primi classificati di ogni categoria, facendo la distinzione 
tra scuole di primo grado e scuole di secondo grado.  
Il premio del vincitore assoluto dell’importo di euro 500 sarà spendibile per  partecipare ad 

uno stage o assistere ad uno spettacolo dell'artista preferito dal vincitore stesso,  

accompagnato da un familiare se minorenne. 

 
art. 11 – Accesso al backstage 

 

Per inderogabili necessità di ordine, saranno ammessi nell’area di backstage (area palco), 
solo ed esclusivamente i concorrenti selezionati, tanto durante le prove quanto durante lo 
svolgimento della finale. I finalisti dovranno dunque avere l’accortezza di non presentarsi 
nell’area di backstage con genitori, parenti e amici. 

 

art. 12 - Autorizzazione alla partecipazione 

 

La sottoscrizione del modulo di partecipazione dei minorenni deve essere effettuata da un 
genitore o dal tutore legale (all. 1).  
La sottoscrizione comporta l’accettazione del presente Regolamento nella sua interezza e 
autorizza la partecipazione del concorrente alla manifestazione e alla ripresa televisiva e 
fotografica della finale del 13 dicembre 2022 (all. 2). 
I concorrenti dovranno presentare l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico a 
partecipare al concorso e  ad effettuare le prove in orario antimeridiano (all.3) 
 

art. 13 - Variazioni o sospensione della manifestazione 

 

La data o il luogo dello svolgimento del concorso può subire variazioni per vari motivi 
ritenuti validi dall’Organizzazione.  
L’ Organizzazione non si assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse 
essere sospesa per disposizione d’autorità, per scioperi, per motivi sindacali o comunque 
per qualsiasi causa di forza maggiore. 
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Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno  
pubblicate sul sito ufficiale dell’Istituto e sulla pagina facebook con almeno 24 ore di 
anticipo. 
 

art. 14 – Modalità generali 
 

- L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla 
S.I.A.E. in materia di manifestazioni analoghe; 

- L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente 
Regolamento, di poter escludere dal concorso, in qualsiasi momento, l’inadempiente o 
gli inadempienti; 

- Il concorrente, iscrivendosi, garantisce all’Organizzazione di non violare con la sua 
esibizione diritti di terzi e solleva quest’ultima da ogni responsabilità; 

- L’Organizzazione diffonderà il concorso tramite televisioni, radio, giornali, internet 
ed altri mezzi divulgativi. Per questo, i concorrenti autorizzano l’Organizzazione ad 
utilizzare immagine, musica e voce per tutto quello che concerne il concorso, senza 
alcun limite di luogo e tempo e senza nulla di economico da pretendere. 
L’Organizzazione si atterrà al rispetto della legge 675/ 96. 

- L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni 
psicofisici che in qualunque misura potessero capitare al concorrente. 

 

 
art. 15 – Allegati 

 
    
  Del  presente regolamento fanno parte integrante: 

- Allegato 1 - Scheda di richiesta di iscrizione alle selezioni  
- Allegato 2 - Liberatoria per la pubblicazione delle immagini - fotografie / video  
- Allegato 3 - Autorizzazione del Dirigente Scolastico  

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Basta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93  
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Allegato 1-  SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI E AL CONCORSO 

 
 

Nome e Cognome (per i gruppi indicare i dati di un partecipante__________________  

______________________nato/a a _____________________________ il ___/___/_____ 

residente in ___________________________ via _______________________________ 

n° ______ documento d’identità _______________________ n° ____________________ 

Telefono/cellulare ______/_____________.e-mail ________________________________ 

 

-in caso di partecipante/i minorenne/i 

 in qualità di rappresentante legale (genitore/tutore) del minore (nome e 

cognome)________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il ___/___/_____ e residente 

in ______________________ via _______________________    n° ______ 

Titolo del brano___________________________________________________________ 

Autore/i_________________________________________________________________ 

Barrare la sezione di interesse: 

 - Solista                           categoria vocale                         categoria strumentale 

 - Gruppo                          categoria vocale                         categoria strumentale 

 - Corale/orchestrale 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione, compreso e di accettare integralmente e senza 

esclusione alcuna il Regolamento pubblicato sul sito della scuola www.iissrusso.edu.it 

 

_________________________________  
Firma per accettazione 

 
 
 
 
 

 

http://www.iissrusso.edu.it/
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Allegato 2-  LIBERATORIA  
 
 

 

Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a a______________________ il 

___/___/______ e residente in ___________________________ via ____________ 

___________________________ n°_____, documento di identità ________________ n 

______________  Telefono/cell ____/______________  e-mail _________________  

in caso di partecipante/i minorenne/i 

in qualità di rappresentante legale (genitore/tutore) del minore (nome e cognome) 

________________________________ nato/a a ___________________________ il 

___/___/_______ e residente a __________________________________________ in via 

_______________________________n° _________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità di autorizzare l’I.I.S.S. “Luigi Russo”  con sede in 

via Leone XIII, 48/D – 93100 Caltanissetta, C.F.: 80004840858, ai sensi dell'art. 23 del 

D.Lgs. 196/03, al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del minore forniti 

nel presente modulo per le finalità e con le modalità indicate nel regolamento del concorso 

“Russo in Musica”.   

 

Il sottoscritto inoltre concede all’I.I.S.S. “Luigi Russo”  l’autorizzazione alla pubblicazione 

delle immagini e/o riprese e/o audio durante la finale del suddetto Concorso per la 

realizzazione di un eventuale DVD/CD o per l’eventuale messa in onda dello spettacolo. 

La posa e l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese e/o dell’audio sono da considerarsi 

prestate in forma gratuita.   

 
 Luogo e data           Firma   (firma leggibile)                                                    
 
 
 _________________________________________                                                                 _________________________________________ 
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Allegato 3 - Autorizzazione del Dirigente Scolastico 

 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________, presa visione del  

Regolamento, in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola______________ 

________________________________________________________________________ 

dichiara di accettare incondizionatamente il Regolamento del concorso e chiede di 

iscrivere il/i proprio/i alunno/i (in caso di gruppo indicare il nome della formazione)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e di autorizzare lo/gli stesso/i a recarsi alle prove, in orario antimeridiano, in data 13  

dicembre 2022. 

 
 

Data__________________                                                         Firma 

                                                                       
                                                                                        ______________________ 

 
 
 


