
Comune di Camaiore
e 

Associazione Amici della Musica Viareggio - Versilia

con il Patrocinio di:
Provincia di Lucca

presentano il

XXVII CONCORSO
RIVIERA DELLA VERSILIA

“Daniele Ridolfi”
per

PIANOFORTE - FIATI - ARCHI
ARPA - CHITARRA - MUSICA DA CAMERA

iscrizioni entro il 21 maggio 2018

Camaiore - Teatro dell’Olivo
22 GIUGNO - 1 LUGLIO 2018

Premi in denaro - concerti premio
Premio Speciale “Onerati”

Premio Speciale “L. Fubini”

www.concorsorivieradellaversilia.it

I CONCORSO MUSICA JAZZ
“Vitantonio Di Bello”

riservato a gruppi jazz con strumenti acustici
e con un massimo di 6 musicisti

montepremi di € 1.500,00
pagina riservata al bando del concorso jazz sul sito

www.amicidellamusicaviareggio.it



COMITATO D’ONORE

Luca Menesini Presidente della Provincia di Lucca
S.E.Mons. Italo Castellani Arcivescovo di Lucca
Alessandro Del Dotto Sindaco di Camaiore
Nello Barale Presidente Rotary Club Viareggio-Versilia

COMMISSIONI

• Sezione Archi:
Filippo Burchietti: violoncellista, docente presso il Conservatorio ‘N.Paganini’ di Genova
Daniele Iannaccone: violinista, docente presso la Scuola di Musica ‘G.Verdi’ di Prato 
Dorotea Vismara: violista, docente presso il Conservatorio ‘S.di Giacomantonio’ di Cosenza

• Sezione Arpa:
Gabriella Bosio: arpista, già docente presso il Conservatorio ‘G. Verdi’ di Torino
Alessandra Magrini: arpista, docente presso il Conservatorio di Grasse (Francia)
Maria Vecoli: pianista, docente presso il Conservatorio ‘G.Puccini’ di La Spezia

• Sezione Chitarra
Giorgio Albiani: chitarrista, docente presso il Conservatorio ‘B.Maderna‘ di Cesena
Riccardo Bini: chitarrista, docente presso la Scuola di Musica ‘T.Mabellini’ di Pistoia
Maria Vecoli: pianista, docente presso il Conservatorio ‘G.Puccini’ di La Spezia

• Sezione Fiati:
Carlo Failli: clarinettista, docente presso l’Istituto Musicale ‘P.Mascagni’ di Livorno 
Piergiorgio Ricci: trombettista, docente presso il Conservatorio ‘A.Buzzolla’ di Adria
Isabel Stein: flautista, docente presso l’Istituto Musicale ‘R.Franci’ di Siena

• Sezione Musica da Camera:
Stefano Agostini: flautista, docente presso l’Istituto Musicale ‘P.Mascagni’ di Livorno
Federico Rovini: pianista, direttore del Conservatorio ‘G.Puccini’ di La Spezia
Folco Vichi: pianista, docente musica da camera presso il Conservatorio ‘G.Puccini’ di La Spezia

• Sezione Pianoforte:
Fernando Scafati: pianista, direttore del Conservatorio ‘G.Frescobaldi‘ di Ferrara
Elisa Marion: pianista, docente presso il Conservatorio ‘A.Steffani‘ di Castelfranco Veneto
Alessandro Gagliardi: pianista, docente presso il Conservatorio ‘F.Morlacchi’ di Perugia

VINCITORI DELLA XXVI EDIZIONE 2017

 Michele Ballo (Rovigo) sez. ARCHI
 Quartetto Cherubini (Firenze) sez. MUSICA DA CAMERA
 Stefano Mozzi (Viterbo) sez. FIATI
 Martina Consonni (Varese) sez. PIANOFORTE
 Le Due Selene (Firenze) sez. ARPA
 Francesco Aquino (Vibo Valentia) sez. CHITARRA



REGOLAMENTO

1) Il concorso è riservato a concorrenti italiani e stranieri ed ha come sco-
po principale di incrementare nei giovani la passione e lo studio di uno 
strumento.

2) Il concorso si svolgerà nel Comune di Camaiore dal 22 giugno al 1 luglio 
2018.

3) Tutti i concorrenti dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora che sa-
ranno loro tempestivamente comunicati.

4) I concorrenti dovranno presentare alla segreteria un documento d’iden-
tità e una copia dei brani in programma. Non è richiesta l’esecuzione a 
memoria.

5) I concorrenti saranno ascoltati in ordine alfabetico (iniziando dalla let-
tera che verrà estratta e comunicata insieme alla convocazione); i ritar-
datari, solo per comprovati motivi, saranno ascoltati in coda agli altri 
concorrenti e comunque entro il termine della categoria stessa.

6) La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è definitivo, insindaca-
bile ed inappellabile, ha la facoltà di interrompere le esecuzioni qua-
lora superassero la durata massima indicata, oppure di farle ripetere. La 
Commissione esprimerà il giudizio mediante una votazione da 60 a 100 
e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare premi per i quali non risul-
tasse un adeguato livello artistico.

7) All’atto dell’insediamento, ciascun membro della Commissione Giudi-
catrice firmerà una dichiarazione di estraneità nei riguardi dei concorren-
ti. Qualora siano intercorsi rapporti didattici con un concorrente nei due 
anni precedenti o ci siano rapporti di parentela, il commissario si asterrà 
dall’esprimere il giudizio sul concorrente stesso.

8) Il candidato può scegliere di partecipare ad una categoria superiore a 
quella di appartenenza, ma non ad una inferiore.

9) Per vincitore assoluto di sezione si intende colui il quale abbia riportato 
il punteggio più alto (e comunque non inferiore a 97/100) indipendente-
mente dalla categoria di appartenenza.

10) I premi in denaro non sono divisibili, pertanto, in caso di ex-aequo, i 
vincitori non risulteranno assoluti e la Commissione Giudicatrice ha la 
facoltà di decidere a chi assegnare i premi previsti.

11) I vincitori assoluti della precedente edizione del Concorso non potranno 
partecipare nella stessa sezione in cui sono risultati a suo tempo vincitori 
assoluti.

12) I concerti premio saranno assegnati, ad insindacabile giudizio della 
Commissione Giudicatrice, ai concorrenti più meritevoli (non necessa-
riamente i vincitori assoluti) e saranno comunicati alla fine del concorso 
via posta elettronica.

13) I vincitori dei concerti premio dovranno contattare direttamente l’Ente or-
ganizzatore del concerto per definire tutte le modalità. Qualora gli Enti che 
offrono i concerti dovessero rinviarli o annullarli, l’Associazione ‘Amici 
della Musica’ Viareggio-Versilia e il Comune di Camaiore non sono tenuti 
a rispondere del comportamento scorretto né ad alcuna sostituzione.

14) I vincitori assoluti e, all’occorrenza, i vincitori dei concerti premio sono 
tenuti ad esibirsi nel concerto pubblico che si terrà il giorno domenica 
1 luglio 2018. La mancata partecipazione al concerto finale implica la 
perdita del premio. Per il concerto finale non sarà attribuito alcun paga-
mento o rimborso spese, inoltre non sarà a disposizione alcuno strumen-
to fatta eccezione del pianoforte.

15) I concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa economica o di altro 
genere per le esecuzioni effettuate nel concerto dei vincitori e nemmeno 
per la eventuale utilizzazione radiofonica, televisiva o con qualsiasi altra 
tecnica di riproduzione.

16) L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente bando 
eventuali modifiche, di suddividere ulteriormente le categorie, di annul-



lare tutto o parte del concorso qualora cause indipendenti dalla propria 
volontà ne impedissero l’ effettuazione, nel qual caso, e solo in questo 
caso, verrà restituita la tassa di iscrizione già versata.

17) L’avviso di convocazione, con i nominativi dei partecipanti, sarà pub-
blicato sul sito internet del concorso o, eventualmente, inviato tramite 
posta elettronica all’indirizzo comunicato nella scheda d’iscrizione entro 
15 giorni dal termine d’iscrizione. L’Associazione ‘Amici della Musica’ 
Viareggio-Versilia e il Comune di Camaiore non rispondono di eventuali 
disguidi, pertanto gli interessati dovranno informarsi personalmente nel 
caso di ritardi.

18) Ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati perso-
nali” l’Associazione ‘Amici della Musica’ Viareggio – Versilia informa 
che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati e 
utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative all’As-
sociazione e che, ai sensi dell’art. 13 della succitata legge, il titolare dei 
dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati 
oppure opporsi al loro utilizzo.

19) La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata ac-
cettazione di tutte le norme contenute nel presente bando. La direzione 
del concorso è affidata all’Associazione ‘Amici della Musica’ Viareg-
gio- Versilia, alla segreteria della quale ci si può rivolgere telefonando 
dal lunedì al giovedì con orario 11-13 al numero 320 0411589.

Il presente bando può essere consultato e scaricato dal sito: 
www.concorsorivieradellaversilia.it

ISCRIZIONI

La scheda di iscrizione al concorso dovrà essere inviata con le seguenti moda-
lità: via mail: all’Associazione Amici della Musica all’indirizzo
 info@concorsorivieradellaversilia.it
OPPURE

       via posta: al Comune di Camaiore - Ufficio Cultura - Piazza San Bernar-
dino 1 - 55041 Camaiore (LU). Sulla busta deve essere indica-
to “Iscrizione Concorso Riviera della Versilia”

entro il 21 maggio 2018 (farà fede il timbro postale di spedizione e la data di 
invio mail.  Non fa fede la data del pagamento effettuato). Le domande inviate 
oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione, inoltre non verrà 
rimborsata la quota eventualmente già versata.
La scheda di iscrizione, scritta chiaramente in stampatello e corredata dalla 
ricevuta di versamento della tassa di iscrizione e dall’autocertificazione, dovrà 
specificare: 
a) sezione e categoria a cui si intende partecipare;
b) cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elet-

tronica (del responsabile per quanto riguarda i complessi);
c) cognome, nome e recapiti dell’insegnante (facoltativo);
d) elenco dei brani in programma, con l’indicazione, per ciascuno di essi, 

di autore, titolo e durata.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti (entro il 21 maggio 
2018), le domande incomplete verranno inserite in lista d’attesa ed eventualmente 
accettate a discrezione dell’organizzazione del Concorso.

Chi desidera avvalersi dell’accompagnatore pianistico designato dall’organizzazione 
(Prof.ssa Michela Spizzichino) dovrà comunicarlo nella scheda d’iscrizione. 
In tal caso dovrà aggiungere € 30,00 alla quota d’iscrizione. Qualora fosse 
necessario, verrà richiesta la parte pianistica.



QUOTE D’ISCRIZIONE

La tassa d’iscrizione è stabilita nelle seguenti quote:
cat. A – B – C € 42,00
cat. D – E – X € 55,00
cat. G (per ogni componente le formazioni dal duo in poi)* € 35,00
cat. Z (per ogni componente dal duo in poi)* € 40,00

*La quota massima di iscrizione per una formazione è € 250,00 indipendente-
mente dal numero di componenti.

Per chi si iscrive a due o più categorie  o sezioni è prevista la riduzione del 
20% sul totale delle quote di iscrizione corrispondenti. Il pagamento della 
tassa di iscrizione deve essere effettuato esclusivamente tramite versamento 
sul conto corrente bancario intestato ad:
“Associazione Amici della Musica” presso Banco BPM, Agenzia Viale 
Carducci - Viareggio IBAN: IT95J0503424874000000100465.
La copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere inviata, uni-
tamente alla domanda di partecipazione e all’autocertificazione, entro il 21 
maggio 2018.
Qualora il candidato provenga da un Paese estero, e soltanto in questo caso, il 
pagamento dovrà essere fatto il giorno stesso del concorso. Pertanto dovranno 
essere inviate soltanto la scheda d’iscrizione e l’autocertificazione. Qualora 
fosse necessario, verrà richiesta la parte pianistica.

PREMI

La classifica sarà comunicata al termine di ogni sezione e contemporanea-
mente sarà effettuata la premiazione. Qualora una sezione si prolungasse per 
l’intera giornata, i risultati delle categorie ascoltate nella mattinata saranno dati 
prima della pausa pranzo. 

Saranno assegnati i seguenti premi:
ai vincitori assoluti di sezione TARGA E DIPLOMA 
 DI VINCITORE ASSOLUTO
con votazione non inferiore a 95/100 MEDAGLIA E DIPLOMA 1° PREMIO
con votazione da 90/100 a 94/100 MEDAGLIA E DIPLOMA 2° PREMIO
con votazione da 85/100 a 89/100 MEDAGLIA E DIPLOMA 3° PREMIO
con votazione da 80/100 a 84/100 DIPLOMA DI MERITO
a tutti gli altri partecipanti DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

Per gli insegnanti che lo desiderano è previsto un attestato con l’elenco degli 
allievi premiati e il punteggio ottenuto.

All’insegnante con maggior numero di allievi premiati (con un minimo di tre 
piazzamenti) sarà data la possibilità di far parte delle giurie del XXVIII Con-
corso Riviera della Versilia ‘D. Ridolfi’ 2019.



  Per i vincitori sono previsti i seguenti premi:

 sezione PIANOFORTE* al 1° classificato con maggior punteggio tra 
le cat. A-B-C-D-E (con votazione non in-
feriore a 97/100):  € 300,00 

 al 1° classificato con maggior punteggio 
della cat. X: €500,00 offerti da Rotary 
Club Viareggio-Versilia 

*all’assegnazione del Premio ‘L.Fubini’ parteciperà il vincitore assoluto della 
sezione indipendentemente dalla categoria di appartenenza

sezione ARCHI al vincitore assoluto:  € 300,00
sezione MUSICA DA CAMERA al vincitore assoluto:  € 300,00
sezione CHITARRA al vincitore assoluto: € 300,00
sezione FIATI al vincitore assoluto: € 300,00

(tutti i premi di € 300.00 sono offerti dall’Associazione ‘Amici della Musica’ 
Viareggio-Versilia)

sezione ARPA al vincitore assoluto: € 300,00
 ai primi classificati di ciascuna categoria: 
 cat. C €   50,00
 cat. D € 100,00
 cat. E € 100,00
 cat. X € 150,00
 cat. Z € 200,00

(tutti i premi della sezione “ARPA” sono offerti in buoni acquisto dalla Ditta 
“Salvi Harps”)

Premio Speciale “Onerati - Strumenti musicali” in buoni acquisto del 
valore di € 300,00 alla migliore esecuzione di un brano solistico composto 
dal 1950 ad oggi.

Premio Speciale “Liliana Fubini” - borsa di studio di € 1.000,00 al vincitore 
del Concorso, votato dal pubblico tra i vincitori assoluti nel corso della serata 
finale

Gli Enti che offrono i concerti premio sono:
 
Conservatorio di Musica ‘G.Puccini’ di La Spezia
Istituto di Alta Cultura Musicale ‘L. Boccherini’ di Lucca
Istituto di Alta Cultura Musicale ‘P. Mascagni’ di Livorno
Associazione Concertistica ‘Pina Telara’ di Massa 
Associazione ‘Daleth Concerti’ di Castagneto Carducci (Livorno)
Associazione Musicale ‘Felice Romani’ di Moneglia (Genova)
Associazione ‘Amici della Musica’ Viareggio-Versilia

Nella serata finale verrà proclamato il vincitore del Concorso, scelto dal 
pubblico tra i vincitori assoluti, cui sarà assegnato il Premio Speciale “Li-
liana Fubini” di € 1.000,00



sezione CHITARRA
22 giugno

Camaiore - Teatro dell’Olivo

 durata massima 
 del programma a scelta
cat. C nati nel 2008 e seguenti minuti 7
cat. D nati dal 2003 al 2007 minuti 10
cat. E nati dal 1998 al 2002 minuti 15
cat. X senza limiti di età minuti 20



sezione ARCHI
(violino-viola-violoncello-contrabbasso)

23 giugno
Camaiore - Teatro dell’Olivo

  
 durata massima 
 del programma e scelta
cat. B nati nel 2008 e seguenti minuti 4
cat. C nati dal 2004 al 2007 minuti 10
cat. D nati dal 2001 al 2003 minuti 12
cat. E nati dal 1998 al 2000 minuti 15
cat. X senza limiti di età minuti 20



sezione FIATI
(flauto-clarinetto-sassofono-oboe-tromba-trombone-corno-fagotto)

24 giugno
Camaiore - Teatro dell’Olivo

 durata massima 
 del programma a scelta
cat. C nati nel 2008 e seguenti minuti 4
cat. D nati dal 2002 al 2007 minuti 10
cat. E nati dal 1998 al 2001 minuti 15
cat. X senza limiti di età minuti 20

Via il Prato 69/71r - Firenze
Tel. 055.2398170

Laboratorio - Tel. 055.211499



sezione PIANOFORTE
26 - 27 giugno

Camaiore - Teatro dell’Olivo

 durata massima 
 del programma e scelta
cat. A nati nel 2010 e seguenti minuti 4
cat. B nati dal 2008 al 2009 minuti 6
cat. C nati dal 2005 al 2007 minuti 8
cat. D nati dal 2002 al 2004 minuti 10
cat. E nati dal 1997 al 2001 minuti 15
cat. X senza limiti di età minuti 20



sezione ARPA
28 giugno

Camaiore - Teatro dell’Olivo
solisti

 durata massima 
 del programma a scelta
cat. C nati nel 2007 e seguenti minuti 7
cat. D nati dal 2002 al 2006 minuti 10
cat. E nati dal 1998 al 2001 minuti 15
cat. X senza limiti di età minuti 20

insieme di sole arpe (dal duo in poi)
cat. Z senza limiti di età minuti 20

La Ditta Salvi Harps metterà a disposizione le arpe per le prove di concorso
esclusivamente per la sez. ARPA



sezione MUSICA DA CAMERA
29 giugno

Camaiore - Teatro dell’Olivo

 durata massima 
 del programma a scelta
cat. G età media fino a 18 anni minuti 15
cat. Z senza limiti di età minuti 20

✁



XXVII CONCORSO RIVIERA DELLA VERSILIA
“Daniele Ridolfi”

SCHEDA D’ISCRIZIONE

SEZIONE …………………………………… CATEGORIA……………………

Cognome e nome ……………………………………..………………..……………

Indirizzo………………………………………………………………………………

Città …………………………………………….…………… c.a.p …………………

Tel. ……………………………………………………………………………………
  
e-mail ……………………………………………………………………..…………

Insegnante …………………………………………………………………………

e-mail ……………..…………………………………………………………………

Tel. …………………………………………
Programma

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

SI RICHIEDE IL PIANISTA ACCOMPAGNATORE? SI p NO p

PER LA SEZIONE ARPA: strumento richiesto   
 
p 34 corde (senza pedali) p 40 corde  p 47 corde

PER LA SEZ. MUSICA DA CAMERA E PER L’INSIEME DI ARPE (CAT. Z):
Indicare il nome del complesso, la lista dei componenti (specificando lo strumento suo-
nato)

Allegati:
1. Autocertificazione o certificato di nascita
2. Ricevuta di versamento di ........... Euro a mezzo versamento sul conto corrente 

bancario intestato a “Associazione Amici della Musica” presso il Banco BPM - 
Viale Carducci - Viareggio (IBAN: IT95J0503424874000000100465)

3. Lista dei componenti, strumenti suonati e denominazione del complesso (per la 
musica da camera e l’insieme di arpe)

Data……………………………. Firma………………………………………….
(per i minori, firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

Firma dell’insegnante……………………………………………………………
N.B. Qualora fossero necessarie altre schede, la presente può essere fotocopiata
o scaricata dal sito www.concorsorivieradellaversilia.it

✁



AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 2 LEGGE 15/1968 E ART. 1 DEL DPR 403/98)

In caso di minore, il dichiarante deve essere un genitore
o chi ne esercita la patria potestà

Il / La sottoscritto/a ………………………………………………………………

nat…… a ……………………………… il …………………………………….

residente a …………………………………………………………………………

in via ……………………………………………………………………………….

(in caso di minore) PADRE / MADRE DI

(cognome e nome del concorrente) …………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PREVISTE PER IL CASO DI DICHIARAZIONE 
MENDACE COSÌ COME STABILITO DALL’ART. 6 COMMA 2 DEL DPR 403/98

DICHIARA

che il concorrente………………………………………………………………….

è nat……  a ……………………………………………  il ………………………..

ed è residente a …………………………………………………………………….

in via ………………………………………………………………………………..

E CHE I PREDETTI DATI, A MIA CONOSCENZA,

SONO CONTENUTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE

DEL COMUNE DI …………………………………………………………………

Data ………………………………

Firma

……………………………………………………



in ricordo di Milziade Caprili



caen s.p.a.

Via Vetraia, 11 - 55049 Viareggio (LU) Italy

Tel. 0584 388398 - Fax 0584 388959
info@caen.it

Realizzato con il contributo di:
Rotary Club Viareggio-Versilia

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Si ringraziano:
Famiglia Fubini e Famiglia Di Bello

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA

Villa Paolina - Via Machiavelli, 2 - 55049 Viareggio
Cell.  320 0411589

info@amicidellamusicaviareggio.it
www.amicidellamusicaviareggio.it

Comune di Camaiore: tel. 0584 986356

PER INFORMAZIONI TURISTICHE:

Camaiore e Lido di Camaiore
Consorzio di Promozione turistica

Tel. 0584 617397/0584 617766  fax 0584 617796
info@versiliainfo.com

Associazione Albergatori
Tel. 0584 66704  fax 0584 650091

alb.lido@toscanamare.com - info@toscanamare.com

Corso Garibaldi, 2
55049 VIAREGGIO
Tel. 0584 961089
 0584 49127
Cell. 333 9238409
Fax 0584 49480
www.otticabartolini.com


