
PREMI

Art. 19 Concorso  Nazionale  a  Categorie  -  Le  premiazioni  dei  secondi,  terzi  e  quarti  classificati 
avverranno  al  termine  di  ciascuna  categoria,  a  meno  che  gli  interessati  richiedano  di  essere 
premiati durante la Serata di Premiazione del 16 maggio 2021 insieme ai primi classificati. Nella 
stessa data, i vincitori assoluti delle varie categorie dovranno partecipare al Concerto Finale, pena 
la perdita del premio. 

PER I CONCORRENTI DI TUTTE LE SEZIONI E CATEGORIE

Ai primi classificati
(punteggio non inferiore ai 95/100) coppa e diploma di 1° premio.

Ai secondi classificati
(punteggio da 94/100 a 90/100) medaglia e diploma di 2° premio.

Ai terzi classificati
(punteggio da 89/100 a 85/100) medaglia e diploma di 3° premio.

Ai quarti classificati
(punteggio da 84/100 a 80/100) medaglia e diploma di 4° premio.

- Ad ogni concorrente non premiato sarà rilasciato un diploma di partecipazione.

Ai vincitori assoluti delle varie categorie verranno assegnati, oltre al Diploma di Primo Premio Assoluto, i 
seguenti Premi:

SEZIONE (Pianoforte solista - Nazionale)
Cat. Junior Borsa di studio di €     80,00 Premi offerti dalla 
Cat. Picc. Note Borsa di studio di €   100,00 famiglia Bandieri in 
Cat. A Borsa di studio di €   120,00 ricordo di Roberto Bandieri
Cat. B Borsa di studio di €   150,00
Cat. C Borsa di studio di €   180,00
Cat. D Borsa di studio di €   200,00
Cat. E Borsa di studio di €   300,00
Cat. F Borsa di studio di €   400,00 Premio offerto dal Lions 

Club di Serravalle Pistoiese
            

SEZIONE (Pianoforte a 4 mani - Nazionale)

Cat. G Borsa di studio di € 100,00    al duo
Cat. H Borsa di studio di € 150,00    al duo
Cat. I Borsa di studio di € 250,00    al duo Offerta dalla Prof.ssa 

Giovanna Valente in ricordo di Valfrido Ferrari, grande amico e partner di duo pianistico.
Cat. L Borsa di studio di € 500,00    al duo

PREMI SPECIALI
Durante la serata di premiazione e il concerto di tutti i vincitori del 16 maggio 2021  verrà assegnato il 
Premio del pubblico.         



Art. 20 Per i concerti premio, verranno presi accordi singolarmente con associazioni che offriranno la 
possibilità di suonare nelle loro stagioni o rassegne concertistiche.

-  Dieci  concerti  premio  suddivisi  tra  i  vincitori  assoluti  Premio  Schumann,  Cat.  F,  L  e  concorrenti 
giudicati particolarmente meritevoli dalla commissione giudicatrice.

I concerti sono offerti da:
- Associazione Culturale “Etruria classica” - Piombino
- Associazione “Amici della musica” -  Quarto d'Altino (VE)
- Associazione “Amici dell'Opera” - Pistoia
- Teatro San Antonio - Marina di Pietrasanta
- Associazione culturale "Pasquale Anfossi" - Genova
- Associazione “Amici della musica” Festival Mirandola
- Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi”
- San Giacomo Festival - Bologna 
- Classica Festival “Note sul mare” 2021,  Associazione Musicale Note sul Mare - Ischia
- Inoltre sono in via di definizione altri concerti per importanti Associazioni.

- Premio "Romantico": borsa di Studio di € 150,00, diploma e un concerto offerto dall’Associazione 
“Amici dell’Opera” di Pistoia.

- Premio "Edi-pan Edizioni", borsa di studio di € 300, diploma e materiale musicale in omaggio,  
alla miglior esecuzione di un brano di Teresa Procaccini

- Premio "Florestano Edizioni", borsa di studio di € 100 e diploma, alla  miglior esecuzione di un 
brano di Giorgio Farina

- Premio  "Accademia  Amadeus"  offerto  ad  un  candidato  particolarmente  meritevole  dalla 
commissione giudicatrice. Partecipazione gratuita come allievo attivo alla Masterclass del pianista 
Maestro Alberto Nosè offerta dall'Accademia Amadeus Piano Project di Valeggio sul Mincio (VR) 
per l'Anno Accademico 2021/2022.

Art. 21 PREMIO PER GLI INSEGNANTI
Agli  insegnanti  dei  concorrenti  primi  classificati  verrà  rilasciato  un  Diploma  d’Onore.  Verrà 
assegnato  il  “Premio per la  Didattica”,  una  Targa  d’onore  personalizzata  e  la  possibilità  di 
prendere parte della Giuria nella prossima edizione del Concorso, all’insegnante che risulterà in 
testa alla graduatoria per il maggior numero di allievi primi classificati. Inoltre all’insegnante che 
presenterà il  maggior numero di allievi verrà offerto l’alloggio gratuito per tutta la durata del 
Concorso (minimo 5 partecipanti).


