
   Lions Club Cagliari Host 
          

XV CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE 

“GOLFO DEGLI ANGELI” 
anno sociale 2018-2019 

 
Nello spirito della sua istituzionale attenzione alle vicende civili, sociali e culturali della 
società, il  Lions Club Cagliari Host- Comitato Attività Musicali- indice il 
 

        XV CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE “GOLFO DEGLI ANGELI” 
 
per giovani musicisti, al fine di promuovere una adeguata individuazione e gratificazione 
dei valori musicali presenti negli studenti delle Scuole Musicali Sarde e di suscitare intorno 
a questi l'interesse e la partecipazione della popolazione sarda, di antica sensibilità 
musicale. 
 
                                                          REGOLAMENTO 
 
Il Concorso si svolgerà presso il Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” di 
Cagliari nei giorni: 

8/9 Aprile 2019 (fasi eliminatorie) 
11 Aprile 2019 (fase finale) 

 
Possono partecipare: 

1) gli studenti  esecutori dei Conservatori di Cagliari e Sassari iscritti, nell’a.a. 
2018/19,  ai corsi accademici di I e II livello e  ai Corsi superiori del  vecchio 
Ordinamento,  

2) I diplomati esecutori di I e II livello e vecchio Ordinamento dei Conservatori 
di Cagliari e Sassari che alla data  del 1 aprile 2019  non abbiano superato il 25° anno 
di età (per i cantanti il limite è di 30 anni). 

 
Al vincitore sarà assegnato un  premio di perfezionamento dell’importo di 

€ 2500,00  da utilizzare presso Scuole Musicali  Italiane o estere. 
 
I concorrenti dovranno far pervenire la scheda di partecipazione, allegata al presente bando, 
entro il 15 marzo 2019 alla Segreteria del Conservatorio di Musica G.P.da Palestrina di 
Cagliari “Concorso Golfo degli Angeli”.  
 
Per informazioni su moduli e iscrizione rivolgersi al Presidente del Comitato Musicale M° 
Francesco Musinu  (mail:  biscroma@tiscali.it – cell. 3496051980)   
 
I concorrenti saranno convocati dalla segreteria del concorso e dovranno presentarsi muniti 
di documento di identità (I candidati dovranno presentarsi con il proprio pianista 
accompagnatore) 
L'ordine delle esecuzioni sarà alfabetico partendo da una lettera estratta a sorte. 
 

mailto:biscroma@tiscali.it


Il Concorso si articolerà in due fasi: 
 
eliminatoria: esecuzione di uno o più brani a libera scelta, di durata complessiva non 
superiore ai 20 minuti. 
 
finale: esecuzione di uno o più brani a libera scelta di durata complessiva non superiore ai 
15 minuti (nella prova finale non potranno essere presentate composizioni eseguite nella 
prova eliminatoria). 
 
I cantanti dovranno eseguire i brani in lingua originale e, ove previsto, con  recitativo e      
cabaletta. 
 
La commissione sarà composta da cinque esperti e coordinata da un rappresentante del 
Lions Club Cagliari Host. Parteciperà ai lavori un segretario nominato dal Club, senza diritto 
di voto. 
 
La Commissione all’atto dell’insediamento, stabilirà le procedure interne. 
La Commissione ha facoltà di interrompere la prova qualora oltrepassi il tempo massimo. 
 
I componenti della Commissione non potranno presentare propri allievi, ne avere con i 
concorrenti rapporti di parentela. All’atto dell’insediamento i componenti rilasceranno 
apposita dichiarazione scritta. 
 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 
Il ritiro del premio è subordinato alla presentazione, da parte dei vincitori, del certificato di 
ammissione ad un corso, almeno trimestrale, di perfezionamento. 
 
Il premio assegnato ad un gruppo cameristico s’intende assegnato all’intera formazione 
cameristica e non ai singoli componenti.  
 
Non possono partecipare al Concorso i vincitori  delle precedenti  edizioni. 
 
I vincitori si impegnano a partecipare, nel corso dell’anno successivo a quello di 
assegnazione del premio, al Concerto dei Premiati che il Lions Club Cagliari Host dovesse 
organizzare. 
I vincitori del Concorso s’impegnano, inoltre, a citare il conseguimento del premio nel 
“curriculum”. 
 
Chi si iscrive al Concorso accetta tutte le norme del presente Regolamento.  
 
 
Cagliari 7 gennaio 2019     Il Presidente del Lions Club Cagliari Host 
                     Ing. Franco Piga  
 



                               Lions Club Cagliari Host 
 
 

                       XV CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE 

           “GOLFO DEGLI ANGELI” anno sociale 2018-2019 
                                                                                                     
                                               Scheda di partecipazione 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 
 
Nato a           __________________________________________________ 
 
Residente a   __________________________________________________ 
 
Via               __________________________________________________ 
 
Tel.              ___________________________mail ___________________ 
 
chiede di essere ammesso al 
                                 
     XV CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE   “GOLFO DEGLI ANGELI  2019” 
 
Dichiara: 
 
di essere iscritto alla scuola di  ____________________________________ 

anno di corso   _____________□ I livello /□II Livello / □Vecchio ordinamento  

(barrare la casella)  
 
Conservatorio di _______________________________________________ 
 

Oppure. 

di aver conseguito il Diploma di □ I livello /□II Livello / □Vecchio ordinamento  

(barrare la casella)  
 
presso il Conservatorio di _____________________________________________ 
 
nell'anno_______________________________con al votazione di ____________ 
 
 
Allega il programma di esecuzione delle due prove. 
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme del regolamento. 
 
Data_______________                       Firma_____________________________ 
 
Firma dei genitori per i minori            _______________________________                        
 



 
 
 

                                        Lions Club Cagliari Host 

                    
XV CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE 

“GOLFO DEGLI ANGELI 2019 ” 
 
 

Programma 
 
Prova eliminatoria: 
esecuzione di uno o più brani a libera scelta del candidato,di durata complessiva non 
superiore ai venti minuti (specificare autore ,titolo e durata di ogni brano). 
 
Autore  Titolo        Durata 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Prova finale:  
 esecuzione di uno o più brani a libera scelta del candidato di durata complessiva non 
superiore a quindici minuti (specificare autore,titolo e durata di ogni brano). 
 
Autore  Titolo        Durata 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
Firma____________________________ 


