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Article 5 The Competition Winners will be invited to give 
a concert at the meetings organized by the local branch 
of the B.P.W. in Italy, FIDAPA “Alta Valle del Tevere”, in 
Sansepolcro and Amici della Musica di Borgo 
Sansepolcro
Article 6 Each Candidate must submit the following 
program:
- a classical sonata
- a piece from the romantic repertoire
- a piece from the modern repertoire
Playing from memory will be appreciated.  
Article 7 - Contemporary Author
Out of competition prize, a prize of 500€ (five hundred 
euros) will be awarded for a brilliant performance of one  
work of Ada Gentile:
- Preludio for piano (edition Sconfinarte Milano)
- Small studio concert for piano (edition Rai Trade). 
Article 8 - Prize Amici della Musica di Borgo 
Sansepolcro (only for the winners of the scholarships)
A prize of 250€ (two hundred and fifty euros) will be 
awarded by Amici della Musica di  Borgo Sansepolcro to 
the best performance of the Romantic repertoire.
Article 9 - Prize  “Vivere a Borgo Sansepolcro”
A prize of 250€ (two hundred and fifty euros) will be 
awarded by the association “Vivere a Borgo Sansepolcro” 
to the youngest contestant, winner of the “Maria Giubilei”  
competition.
Article 10 The examining board will listen to the 
contestants in alphabetic order. To this end a letter, which 
represents the initial of the contestants’ surnames, will be 
drawn before the beginning of the audition to decide the 
first contestant. The examining board reserves the right to 
interrupt the playing of any piece of music.
Article 11 The Artistic Director can be a member of the 
examining board. The decision of the examining board is 
final.
Article 12 Final concert and awards ceremony
The winners of the scholarships will take part for free to a 
public concert wherewith the competition will end.
Also competitors that particularly stand out during their 
trial may be invited to perform at complete discretion of 
the Jury. 
Article 13 The application form for the “Maria Giubilei”  
competition must be sent by May 20th 2015 and 
addressed to Mrs. Paola Serafina Baschetti, Via della 
Castellina 19, 52037 Sansepolcro (Ar) Italy
The following  must be enclosed:
- Name and surname of the contestant 

Member of the
Alink-Argerich Foundation

- Full address and phone number
- Current year of study and any diplomas received
- Name of the teacher, the school, conservatoire or 
academy attended
- The programme chosen for the audition
- Photocopy of the enrolment fee
- Bank receipt of 60€ (sixty euros)
IBAN IT43Y0834571610000000013162
(causal: registration piano competition).
Article 14 The enrolment implies the unconditional 
acceptance of the above regulations.
Article 15 All contestants are due to be at the place, on 
the day and time that will be communicated at a later 
date; otherwise they will be excluded from the 
competition. The contestants can get  information about 
the audition timetable by calling these numbers 333 
6468843. Latecomers will be admitted at  discretion of 
the Artistic Director, on valid reasons supported by 
written documentation, and, in any case, they will be 
admitted after the other contestants.
Travel expenses and accommodation are in charge of 
the contestants.
Article 16 The organization has the right to change 
parts of the above regulations  or even to cancel them if 
an unforeseen event occurs. In this case the enrolment 
fee will be refunded.
The organization will not assume any responsibility for 
risks or damage of any type to the contestants during 
the period of this competition. 
Article 17 According to article 10 of the law 675/96 
about the use of personal data, we inform you that the 
personal data given when enrolling will be kept and 
used only to send information related to the association 
and, again in accordance with the already mentioned 
law,  the holder of the personal data has the right to 
know,  update, revise or cancel them or to oppose to 
their being used.
Article 18 For information and competition regulations 
contact these numbers 0575 741065, 333 6468843 or 
send a fax to 0575 742209
e-mail: paolabaschetti@mail.com                          
www.fidapaaltavalledeltevere.com
e-mail: amicidellamusica1@gmail.com                 
www.studimusicalivaltiberina.it
If you need information about accommodation, please 
call the local Tourist Information Centre 
tel 0575-740536
e-mail: info@valtiberinaintoscana.it

Ass. vivere  a
Borgo Sansepolcro
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REGOLAMENTO

Art.1 Le Associazioni FIDAPA, Alta Valle del Tevere e 
Amici della Musica di Borgo Sansepolcro, onde favorire 
lo sviluppo della cultura musicale e sostenere i giovani 
musicisti, indicono un concorso per l'assegnazione di  6 
Borse di studio per la frequenza ai corsi 
Sommerakademie “Mozarteum” 2015 di Salisburgo.
Art.2 Il concorso si terrà a Sansepolcro (AR) nei giorni 
30 - 31 Maggio 2015 presso l’Auditorium di Santa 
Chiara in Piazza S.Chiara.
Art.3 Il concorso sarà riservato ai pianisti italiani e 
stranieri, di ambo i sessi, fino a 30 anni di età, iscritti ai 
Livelli Accademici di Conservatorio o che abbiano 
conseguito il Compimento Medio dei corsi del Vecchio 
Ordinamento. Tuttavia a discrezione del Direttore 
Artistitico potranno essere ammessi concorrenti che 
abbiano già dimostrato particolari qualità artistiche 
anche se non in possesso dei suddetti requisiti.
Art.4 Le borse di studio consisteranno nel pagamento 
della quota di iscrizione e frequenza al Corso di 
Pianoforte del M°Aquiles Delle Vigne presso la 
Sommerakademie “Mozarteum” 2015  di Salisburgo.
Art.5 I vincitori delle borse di studio saranno inoltre 
invitati a tenere un concerto nell’ambito delle 
manifestazioni organizzate dalla Sezione FIDAPA  Alta 
Valle del Tevere di Sansepolcro e dalla Associazione 
Amici della Musica di Borgo Sansepolcro.
Art.6 I candidati sosterranno una prova comprendente 
le seguenti composizioni:
- una sonata classica
- una brano dal repertorio romantico
- un brano dal repertorio moderno 
è preferibile l’esecuzione a memoria.
Art.7 Premio Autore Contemporaneo
Fuori concorso sarà assegnato un premio di 500€ 
(cinquecento euro) alla migliore esecuzione di una delle 
seguenti composizioni di Ada Gentile: 
- Preludio per pianoforte (edizione Sconfinarte Milano)
- Piccolo studio da concerto (edizione Rai Trade)
Art.8  Premio Amici della Musica di Borgo
Sansepolcro (riservato ai vincitori delle borse di studio)
Alla migliore esecuzione del brano del repertorio 
romantico verrà assegnato un premio di 250€ 
(duecentocinquanta euro) offerto dell’Associazione
Amici della Musica di Borgo Sansepolcro.
Art.9  Premio vivere a Borgo Sansepolcro
Al più giovane concorrente vincitore di una delle borse 

di studio messe in palio dal Concorso verrà assegnato 
un premio di  250€  (duecentocinquanta euro) offerto 
dall’Associazione Vivere a Borgo Sansepolcro.
Art.10 La commissione ascolterà i concorrenti in ordine 
alfabetico, dopo l’estrazione della lettera iniziale del 
cognome effettuata prima dell’inizio delle audizioni. La 
commissione si riserva la facoltà di interrompere 
l’esecuzione dei brani o di ascoltali parzialmente.
Art.11 Potrà far parte della giuria il Direttore Artistico del 
Concorso. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
ART.12  Concerto finale e premiazione
Il Concorso si concluderà con un concerto pubblico al 
quale parteciperanno gratuitamente i vincitori delle 
borse di studio. A totale discrezione della Commissione 
potranno essere invitati ad esibirsi anche quei 
concorrenti che si saranno comunque particolarmente 
distinti durante la loro prova.
Art.13 La domanda di partecipazione al concorso dovrà 
essere inviata entro il 20 maggio 2015 al seguente 
indirizzo: Paola Serafina Baschetti, via della Castellina 
19, 52037 Sansepolcro (AR) 
e dovrà contenere: 
- Nome e cognome del concorrente 
- Indirizzo completo e recapito telefonico 
- Anno di studio o di conseguimento del dipolma o        
laurea accademica
- Nome dell’insegnante, nome della Scuola, 
Conservatoio o Accademia frequentata 
- Programma scelto per l’audizione 
- Fotocopia della tassa di iscrizione 
- Ricevuta del bonifico Bancario di 60€ (sessanta euro)  
IBAN IT43Y0834571610000000013162 (causale 
iscrizione al concorso).
Art.14 L’iscrizione comporta l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento.
Art.15 Tutti i concorrenti dovranno presentarsi nel 
luogo, giorno ed ora che saranno loro comunicati, pena 
l’esclusione dal Concorso. Tuttavia i partecipanti sono 
invitati ad informarsi riguardo al calendario delle prove 
al seguente numero di cell. 333 6468843. I ritardatari 
saranno ammessi, a discrezione del Direttore Artistico, 
per comprovati motivi, dimostrabili con adeguata 
documentazione e comunque in coda agli altri 
concorrenti. Le spese di viaggio e soggiorno sono a 
carico dei concorrenti.
Art.16 L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare
al presente bando eventuali modifiche e di annullare 
tutto o in parte il Concorso, qualora cause indipendenti

dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione, nel
qual caso, sarà restituita la tassa d’iscrizione versata. 
L’organizzazione del concorso non si assume la 
responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che 
dovessero derivare ai concorrenti durante il corso di 
tutta la manifestazione.
Art.17 Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 sulla 
“Tutela dei dati personali” s’informa che quelli forniti 
all’atto dell’iscrizione saranno conservati e utilizzati 
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative 
all’associazione e che, ai sensi dell’art.13 della succitata 
legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, 
aggiornare, cancellare, rettificare oppure opporsi al loro 
utilizzo.
Art.18 Per informazioni e bandi concorso riferirsi ai 
seguenti contatti: 
tel. 0575 741065 - fax 0575 742209 - cell. 333 6468843
e-mail: paolabaschetti@gmail.com
e-mail: amicidellamusica1@gmail.com
www.fidapaaltavalledeltevere.com
www.studimusicalivaltiberina.it
Informazioni Utili
Per informazioni relative agli Alberghi convenzionati, 
rivolgersi all’Ufficio Turistico di Sansepolcro
tel. 0575 74053, e-mail: info@valtiberinaintoscana.it

COMPETITION RULES

Article 1 To support the improvement of musical culture 
and young musicians, Italy B.P.W. Sansepolcro (AR), 
FIDAPA “Alta Valle del Tevere” and AmiciI della Musica 
di Borgo Sansepolcro offer 6 scholarships to attend  
the Sommerakademie “Mozarteum” 2015 courses in 
Salzburg.
Article 2 The Competition will take place in 
Sansepolcro on May 30th -31st 2015 in the local 
Auditorium “S. Chiara” , piazza S. Chiara. 
Article 3 The Competition is open either to Italian and 
foreign musicians, both sexes up to 30,  who have 
reached an intermediate level of competence equivalent 
to the eighth year of the  conservatoire or Academic 
Level; however, at the discretion of the Artistic Director, 
the musicians who have already proved their artistic 
abilities, can be admitted to the competition.
Article 4 The six scholarships cover the admission fees 
and the cost of the piano lessons taught by Maestro 
Aquiles Delle Vigne in the Sommerakademie 
“Mozarteum” 2015 in Salzburg.
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