
 



Concorso Musicale Internazionale “Premio 

Lizori” 

I Edizione 
Il Comitato Civico Lizori organizza la I edizione del Concorso Musicale Internazionale 

– Premio Lizori con il patrocinio del Comune Campello sul Clitunno (PG) 

IL CONCORSO 

È indetta la I° edizione del Concorso Musicale Internazionale Premio “Lizori” che si 

terrà nei giorni 21 e 22 maggio 2022. Il concorso mira ad aiutare i musicisti 

emergenti nelle seguenti sezioni di strumenti: pianoforte, violino, viola, violoncello, 

contrabbasso, chitarra, flauto, clarinetto, fisarmonica e Musica da camera, duo 

pianistico e formazioni dal duo al sestetto. Il concorso è rivolto agli studenti di scuole 

private, accademie e conservatori/istituti superiori di alta formazione musicale, nella 

categoria solista e musica da camera, formazione dal duo al sestetto, che va dai 5 ai 

15 anni e agli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale. 

L’obiettivo del Comitato Civico Lizori, attraverso l’organizzazione di questo concorso 

musicale, è quello di stimolare la coscienza e l’interesse dei cittadini al fine di 

sviluppare la crescita culturale e sociale con riferimento al Castello di Pissignano 

Alto, situato nel Comune di Campello sul Clitunno e denominato Lizori dal curatore 

del restauro.  Il Comitato Civico Lizori vuole dunque porre Lizori, come luogo 

privilegiato di incontro per nuovi talenti e musicisti emergenti, valorizzando lo studio 

della musica ed immergendosi nel contempo in uno dei Borghi più belli d’Italia, un 

luogo unico per gli amanti dell’arte, della natura e di uno stile di vita a misura 

d’uomo. 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 

Il Concorso ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e stimolare i giovani allo 

studio della musica sia nell’ambito solistico che in quello cameristico. 

Articolo 2 

Il Concorso si svolgerà nei giorni 21 e 22 maggio 2022. Le prove si svolgeranno presso 

la sede del Comitato Civico Lizori all’interno del Castello di Pissignano Alto nel 

Comune di Campello sul Clitunno (PG) o altro luogo a scelta del Comitato 

Organizzatore, che verrà debitamente comunicato. Le prove sono in modalità unica e 



con classifica elaborata in base al punteggio; le prove sono aperte al pubblico, 

secondo la normativa in quel momento vigente, in materia di contrasto alla 

diffusione del COVID19. 

Articolo 3 

 Le SEZIONI sono: 

1) Solisti (pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, flauto, 

clarinetto, fisarmonica) 

2) Musica da Camera, duo pianistico e formazioni dal duo al sestetto 

3) Solisti e musica da camera riservata alle Scuole Medie a indirizzo musicale 

(pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, flauto, clarinetto, 

fisarmonica) 

Per la sezione Pianoforte non saranno accettati per il programma concerti per 

pianoforte solista e orchestra. 

È a disposizione per il concorso un pianoforte a mezza coda o verticale. 

L’organizzazione mette a disposizione un collaboratore pianistico. Chi desidera 

avvalersene dovrà comunicarlo effettuando l’iscrizione entro il 30 aprile 2022. In tal 

caso dovrà allegare alla domanda di partecipazione una copia in formato pdf dei 

brani da eseguire ed aggiungere alla quota di iscrizione anche la quota del 

collaboratore pianistico come indicato nella Tabella 1 e secondo le modalità 

specificate all’articolo 14 del presente regolamento. La quota del collaboratore 

pianistico è valida per tutte le sezioni secondo le categorie indicate. 

Ogni sezione è suddivisa in categorie in base all’età: 

 

1. Sezione solisti (pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, 

flauto, clarinetto, chitarra e fisarmonica) 

 

CATEGORIA A: nati dal 2017 fino a 2015: Programma libero max.  4 min. 

CATEGORIA B: nati dal 2014 fino al 2012. Programma libero max. 7 min. 

CATEGORIA C: nati dal 2011 fino al 2009. Programma libero max. 10 min. 

CATEGORIA D: nati dal 2008 fino al 2007. Programma libero max. 12 min. 

 



2. Sezione musica da camera, duo pianistico e formazioni miste dal 

duo al sestetto.  Farà media l’età dei concorrenti 

 

CATEGORIA A: nati dal 2017 al 2012 – programma libero max.  8 min. 

CATEGORIA B: nati dal 2011 al 2007 – programma libero max. 12 min. 

 

3. Solisti e musica da camera riservata alle Scuole Medie a indirizzo 

musicale. 

CATEGORIA A: prima media – programma libero max 6 min. 

CATEGORIA B: seconda media – programma libero max. 8 min. 

CATEGORIA C: terza media – programma libero max. 10 min. 

CATEGORIA D: musica da camera duo pianistico e formazioni miste dal duo 

al sestetto – programma libero max. 10 minuti 

 

Tabella 1 – Quota collaboratore pianistico 

CATEGORIA A  Euro 20 

CATEGORIA B  Euro 25 

CATEGORIA C  Euro 30 

CATEGORIA D   Euro 35 

 

Articolo 4 

I brani sono a libera scelta dei candidati. 

Articolo 5 

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, 

dovrà essere inviata tramite e-mail entro e non oltre il giorno 30 aprile 2022 al 

seguente indirizzo e-mail: 

                                                    comcivlizori@libero.it 

allegando i seguenti documenti: 

 



1. scheda di iscrizione debitamente compilata 

2. fotocopia di un documento d’identità valido (nel caso della musica da camera 

allegare il documento di ogni candidato) 

3. fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione 

4. copia in formato pdf dei brani che il collaboratore pianistico dovrà eseguire. 

 

Articolo 6 

La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento. Le quote di iscrizione non sono 

rimborsabili. Il Comitato Civico Lizori si riserva la facoltà di abolire una o più 

categorie, qualora non ritenga sufficiente il numero dei concorrenti iscritti. In questo 

caso la quota di iscrizione sarà restituita. La quota di iscrizione sarà restituita anche 

nel caso in cui il concorso non venga effettuato. La direzione artistica si riserva di 

apportare delle modifiche ritenute opportune al miglioramento della 

manifestazione. 

 

PROVE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Articolo 7 

I concorrenti possono iscriversi in più sezioni. In tal caso dovranno presentare 

separate domande e versare per ogni partecipazione la tassa di iscrizione prevista. Ai 

concorrenti è consentito di iscriversi ad una categoria superiore a quella 

corrispondente alla loro età e non ad una inferiore. 

 

Articolo 8 

Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria. 

 

Articolo 9 

L’ordine di presentazione dei candidati è alfabetico con inizio della lettera estratta.  

La modifica nell’ordine di esecuzione è di competenza del Direttore Artistico. I 

concorrenti dovranno essere presenti 30 minuti prima dell’inizio della prova della 



propria categoria con un documento di riconoscimento valido. I ritardatari potranno 

essere ammessi solo ad insindacabile giudizio della Giuria. 

Articolo 10 

Ogni concorrente o formazione, prima di iniziare la prova, dovrà consegnare alla 

Commissione 2 copie dei brani presentati. 

 

Articolo 11 

I concorrenti sono tenuti a rispettare i tempi massimi di esibizione. La commissione 

giudicatrice si riserva il diritto di far eseguire parte del programma presentato, 

qualora superi il tempo massimo consentito. I concorrenti dovranno presentarsi 

muniti del proprio strumento e di tutti gli accessori necessari per la prova. 

 

Articolo 12 

La commissione sarà formata da musicisti attivi in campo concertistico e/o didattico. 

I componenti della commissione non potranno valutare i propri allievi. La votazione 

sarà espressa in centesimi. 

 

Articolo 13 

La decisione della commissione è insindacabile. 

 

 

ISCRIZIONE E PREMI 

Articolo 14 

Iscrizioni: 

Tabella 2 – Quote iscrizione solisti sezione 1 

CATEGORIA A  Euro 15 

CATEGORIA B  Euro 20 

CATEGORIA C  Euro 25 

CATEGORIA D  Euro 30 

 



 

Tabella 3 – Quote iscrizione Musica da camera, duo pianistico e formazioni dal duo 

al sestetto sezione 2 

CATEGORIA  A, B Per componente Euro 10 

    

    

 

Tabella 4 - Solisti e musica da camera riservata alle Scuole Medie a indirizzo 

musicale sezione 3 

 

CATEGORIA A, B, C  Euro 20 

CATEGORIA D Per componente Euro 10 

    

 

Se dovessero iscriversi al concorso giovani appartenenti allo stesso nucleo familiare o 

con legami di parentela, la quota di iscrizione dal secondo iscritto in poi si ridurrà del 

20%. Questo vale per tutte le categorie. 

Il pagamento della quota d’iscrizione di cui alle Tabelle 2, 3 e 4 dovrà essere 

effettuato tramite bonifico intestato a: 

Comitato Civico Lizori 

IBAN: IT52U0100514400000000009526 

Causale: quota iscrizione I edizione Concorso Musicale “Premio Lizori” 

Premi: 

- euro 150,00 al vincitore del Primo Premio delle Categorie A, B, C, D (sez. 1) e 

Categorie A,B,C, D (sez. 3) 

- euro 200,00 al vincitore del Primo Premio della Categorie A, B (sez. 2) 

- euro 300,00 al vincitore del premio Assoluto di ogni sezione 

- euro 300,00 al premio speciale “Arte Musica Lizori” 

 



A parità di punteggio per il primo premio di ciascuna sezione, per il premio assoluto 

e per il premio speciale, il valore del premio stesso verrà diviso tra i vincitori.  

Ai vincitori con punteggio superiore a 80/100 verrà consegnato diploma di merito, 

mentre ai candidati con punteggio inferiore a 80/100, verrà consegnato l’attestato di 

partecipazione. Ai vincitori del primo premio Assoluto per ogni sezione e al vincitore 

del premio speciale verrà consegnata una pergamena. 

 

Punteggio: 

I premio assoluto da 98/100 a 100/100 

I premio da 95/100 a 97/100 

II premio da 90/100 a 94/100 

III premio da 85/100 a 89/100 

IV premio da 80/100 a 84/100 

Attestato di partecipazione da 60/100 a 79/100 

 

I vincitori dei premi assoluti e del premio speciale saranno invitati ad esibirsi 

nell’evento organizzato dal Comitato Civico Lizori il giorno 03-09-2022, salvo 

modifica della data che verrà debitamente comunicata. 

Articolo 15 

Il calendario con date e orari delle prove sarà disponibile online sul profilo Facebook 

del Comitato Civico Lizori, una settimana prima dell’inizio del concorso. Si darà la 

possibilità di fare una prova in sala (circa 15 minuti) prima del concorso. 

La direzione artistica 

 

 

 

 

 



Concorso Musicale Nazionale “Premio Lizori” - I Edizione 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome............................................................................................................................ .. 

Cognome...................................................................................................................... .. 

Data di nascita.............................................................................................................. .. 

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

Sezione         1           2          3   

Categoria     A           B          CD 

        

- Per la sezione Musica da camera compilare un'unica scheda di iscrizione 

indicando i dati del referente del gruppo (da ripetere poi nella tabella della 

formazione musicale) e allegare alla domanda la copia del documento di ogni 

candidato. 

-  

Specificare la formazione strumentale (compreso il referente del gruppo): 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA STRUMENTO 

    

    

    

    

 

Richiedo pianista accompagnatore           SI             NO  

Repertorio....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………........................................................... 

 

 

Data …………………………..                                                                Firma……………………………. 

 

Inviare entro il 30 APRILE 2022 a: comcivlizori@libero.it 


