
PREMIO NICOLA DI STEFANO 
2 a  Edition of International Festival  of  Music & Arts  

24/27 Maggio 2018 
REGOLAMENTO 

ART. 1. Bando di Concorso 
L’Associazione “Ars Nova”, con l’Alto Patrocinio del Presidente del 
Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di San Ferdinando di 
Puglia (BT), e sotto l’egida della famiglia del Maestro Nicola Di 
Stefano, organizza la II Edizione del Premio Nicola Di Stefano - 
International Festival of Music & Arts “Città di San Ferdinando di 
Puglia”, che si terrà presso l’Auditorium Comunale, sito in Piazza 
della Costituzione, dal 24 al 27 maggio 2018 secondo il seguente 
calendario: 

 
Giovedì 24 Maggio 2018: Talent Voice  
Concorso di Canto Moderno, Canto Jazz, Canto Pop. 
Presidente di Giuria: Carlo Gallo 
Categorie in concorso:  
A) Per i nati fino al 2006. Quota iscrizione: 40,00 euro. 
B) Per i nati fino al 2000. Quota iscrizione: 50,00 euro. 
C) Senza limiti di età. Quota iscrizione: 60,00 euro. 
Per tutte le categorie: Le esibizioni, con programma a scelta, non 
potranno superare la durata massima di 5 minuti. 
I vincitori, a discrezione di Music Art Management, partner del 
concorso, parteciperanno a trasmissioni televisive ed eventi a 
tiratura nazionale. 

 
Venerdì 25 Maggio 2018: Premio Lirico 
Concorso di Canto Lirico. 
Presidente di Giuria: Soprano Marina Giorgio  
Categorie in concorso: 
A) Per i nati fino al 2000. Programma a scelta di non più di 10 
minuti. Quota iscrizione: 50,00 euro. 
B) Senza limiti di età. Programma a scelta di non più di 15 minuti. 
Quota iscrizione: 60,00 euro. 
Premi:  
Vincitore assoluto: € 250,00 più coppa, diploma di primo 
classificato e concerto premio. 
Diploma e concerto premio ai primi tre classificati per ogni 
categoria. I concerti premio dovranno essere definiti con 
l’Associazione e si svolgeranno nell’ambito della Stagione 
concertistica Ars Nova 2018/2019.  
Quota pianista accompagnatore: 30 euro. 

 
Sabato 26 Maggio 2018: Premio Di Stefano Junior 
Categorie in concorso per tutti gli strumenti musicali (Pianoforte, 
Violino, Chitarra) 

Solisti: 
Cat. Enfant Prodige) Per i nati fino al 2008. Programma a scelta di 
non più di 5 minuti, Quota iscrizione: 40 euro; 
Cat. A) Per i nati fino dal 2007 al 2004. Programma a scelta di non 
più di 8 minuti. Quota iscrizione: 45 euro 
Premi Cat. E.P. e Cat. A: Coppa e concerto premio al vincitore 
assoluto. 
B) Scuole a indirizzo musicale e Pre-accademici: 

B1- Cat. Licei Musicali 
B2- Cat. Pre-accademici scuole medie a indirizzo musicale  
B3- Cat. Pre-accademici senza certificazione A 
Quota iscrizione: 40 euro.  
Programma a scelta: non più di 5 minuti   
 
B4- Licei Musicali  
B5- Pre-accademici senza certificazione B. 
Quota iscrizione: 50 euro.  
Programma a scelta: non più di 5 minuti 

 
Domenica 27 Maggio 2018:  
Premio Di Stefano “Eccellenze” 
Categorie in concorso per tutti gli strumenti musicali (Pianoforte, 
Chitarra, Archi, Fiati, Percussioni, …) 
Concorrenti Singoli: 

Cat. B) Programma a scelta di non più di 12 minuti. Quota 
iscrizione: 50 euro. 
Premio Cat. B: Borsa di studio di 200,00 euro per il Primo 
Classificato Assoluto. 
Cat. C) Senza limiti di età. Programma a scelta di non più di 20 
minuti. Quota iscrizione: 60 euro. 
Premio Cat. C: Borsa di studio di 500,00 euro per il Primo 
Classificato Assoluto. 

Gruppi: 
Categorie in concorso per Musica da Camera:  
Dal Duo all'Orchestra. 
Cat A) Per i nati fino al 2000: Programma a scelta di non più di 
8 minuti. 
- Quota iscrizione per formazioni fino a 10 elementi: 20,00 

euro a persona. 
- Quota iscrizione per formazioni con più di 10 elementi: 

10,00 euro a persona. 
Cat. B) Per i nati prima del 2000: Programma a scelta di non più 
di 12 minuti.  
- Quota iscrizione per formazioni fino a 10 elementi: 20,00 

euro a persona. 
- Quota iscrizione per formazioni con più di 10 elementi: 

10,00 euro a persona.  
 

 ART. 2. La competizione ha come finalità l’incoraggiamento dei 
giovani allo studio approfondito del pianoforte, di tutti gli 
strumenti e della musica in generale, nonché la valorizzazione del 
territorio di San Ferdinando di Puglia e delle possibilità di 
espressione artistica che offre. 
 
ART. 3. Il candidato, ai sensi dell’art.97 della legge in materia di 
diritto d’autore, autorizza, iscrivendosi al Concorso, l’Associazione 
“Ars Nova” a registrare e diffondere su Canali YouTube, pagine 
Facebook, siti web in genere, le esecuzioni, anche parziali, delle 
varie fasi del Concorso, nonché a pubblicare foto su qualsiasi 
piattaforma multimediale o dépliant o riviste specializzate. 
 
ART. 4. I candidati non potranno avanzare alcuna richiesta 
finanziaria o alcun diritto nei confronti del Comune di San 
Ferdinando di Puglia, dell’Associazione “Ars Nova” e della 
Direzione artistica (vedi art. 3). 
 
ART. 5. Le informazioni personali, inviate all’atto dell’iscrizione, 
verranno trattate ai sensi dell’art.10 della legge n. 675/96 sulla 
tutela dei dati personali. L’organizzazione del Premio esclude 
qualsiasi altro utilizzo delle suddette informazioni. 
 
ART. 6. I candidati, durante lo svolgimento della competizione, 
saranno responsabili della propria incolumità fisica; 
l’organizzazione declina ogni responsabilità in merito. 
 
ART. 7. I concorrenti dovranno esibire, all’atto della registrazione 
presso la Segreteria del Concorso, un documento di identità valido 
e copia dei brani che eseguiranno, inoltre dovranno produrre, su 
supporto USB, l’eventuale file da utilizzare come base. 
 
ART. 8. La Segreteria del Concorso, alla scadenza delle iscrizioni, 
provvederà all’estrazione della lettera che determinerà l’ordine di 
esecuzione, valido per tutte le categorie; il calendario dettagliato 
delle audizioni sarà consultabile sul sito www.arsnovacademy.it 
 
ART. 9. Per tutte le categorie in concorso, le valutazioni della Giuria 
saranno espresse in centesimi secondo il seguente schema: 
1° Premio Assoluto da 98 a 100  
1° Premio da 95 a 97. 
2° Premio da 90 a 94  
3° Premio da 85 a 89  
A coloro che non risultassero nelle medie sopra citate verrà 
rilasciato un diploma di partecipazione. 
Qualora la Giuria riscontrasse punteggi identici, potrà assegnare il 
Secondo e il Terzo premio Ex-Aequo, mentre il Primo Premio 
Assoluto sarà indivisibile. La Giuria ha facoltà di non assegnare i 
premi, qualora non riscontrasse livello adeguato. Può altresì 
decidere di assegnare Primi premi ex-aequo nelle categorie. Il 



giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. Per ogni 
controversia farà fede il testo scritto in italiano. 
 
ART. 10. I giurati che risultassero avere rapporti di parentela o 
didattici continuativi con i candidati nel corso dell’anno 
precedente la competizione si asterranno dalla votazione degli 
stessi. Ciascun giurato rilascerà una dichiarazione apposita, 
riguardante i rapporti con i concorrenti. 
 
ART. 11.  I concorrenti che risulteranno vincitori assoluti della 
propria categoria dovranno esibirsi obbligatoriamente al concerto 
dei vincitori, presso l’Auditorium Comunale di San Ferdinando di 
Puglia, che si terrà il 27 maggio 2018, ore 20.00, pena il 
decadimento del premio. I brani saranno scelti dalla Giuria tra 
quelli presentati al Concorso. 
 
ART. 12. QUOTE DI ISCRIZIONE: Il pagamento dovrà essere 
effettuato con bonifico bancario, indicando Categoria prescelta e 
nominativo concorrente. Le spese di soggiorno sono a carico dei 
concorrenti. L’elenco di hotel e ristoranti convenzionati sarà  
visionabile sul sito: www.arsnovacademy.it, a partire dal 10 
maggio 2018. 
 
ART. 13. GIURIA 
Hanno dato disponibilità: 

 M° Dario Candela (Italia) 

 M° Stefania Santangelo (Italia) 

 M° Lucio Dicorato (Italia)  
 
ART. 14. MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
I concorrenti entro il 20 maggio 2018  dovranno                                
compilare ed inviare al seguente indirizzo email: 
i s c r i z i o n i @ a r s n o v a c a d e m y . i t , il modulo di iscrizione 
qua riportato, riproducibile anche a mezzo fotocopia, allegando: 
carta d’identità del concorrente, o autocertificazione della data di 
nascita, e la ricevuta del bonifico effettuato,. 
Eventuali domande incomplete non verranno prese in 
considerazione. Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 
Cell: 3894241688 – 3389457215, oppure inviare un’email a: 
info@arsnovacademy.it 
 
ART. 15  MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: 
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato 

a:    Associazione Ars Nova APS 
Banca Prossima, Filiale di Milano 
IBAN: I T 3 1 U 0 3 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 4 3 0 8 

BIC – SWIFT:      BCITITMX 

 
 

 

PREMIO NICOLA DI STEFANO 

24/27 Maggio 2018    

Domanda di  iscr iz ione  

Sezioni (barrare con una x) 

Talent Voice Premio Lirico Premio Junior Eccellenze 

    

 

Cat.:     EP        A          B          C         D         E         F           

Sottocategoria:    1          2          3          4          5 

Solista               Gruppi*             N° elementi:  _____________ 

Strumento o Categoria specifica di iscrizione 

Pianoforte                Piano Quattro Mani  

Fiati  - Strumento: __________________________________ 

Archi - Strumento:__________________________________ 

Percussioni - Strumento:_____________________________  

Canto Moderno             Canto Pop           Canto Jazz 

Ensemble*          Bande*           Orchestre*            Cori*  

Pre-Accademici       (barrare comunque lo strumento) 

Cognome_________________________________________ 

Nome  ___________________________________________ 

Telefono  _________________________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________________ 

Email ____________________________________________ 

Necessito di accompagnamento al piano SI        NO 

Età: _______ Data di nascita: _________________________  

Residenza: _______________________________ Prov. ____ 

Insegnante:_______________________________________ 

Dichiaro di accettare pienamente la regolamentazione del concorso. 

Data______/_______/2018  

Firma (di un genitore se il concorrente è minore) 

 

________________________________________________ 

Si allegano:   Ricevuta bonifico d’iscrizione di €____________ 

effettuato il ____/____ / 2018. 

Carta d’identità del Concorrente 

 

* Allegare elenco dei componenti della coppia o del gruppo 

con i nomi di tutti gli elementi, data di nascita, indirizzo, 

strumento, i dati del Liceo Musicale o della Scuola Media ad 

indirizzo musicale di provenienza. 

 

 

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE 
ARS NOVA A.P.S. 
San Ferdinando di Puglia BT 

 

 
Con il Patrocinio del Presidente 

 del Consiglio della Regione Puglia 

 
Con il Patrocinio del Comune di 

San Ferdinando di Puglia 

    

 Presenta il 

PREMIO NICOLA DI STEFANO 
2 a  Edition of International Festival  of  Music & Arts  

24/27 Maggio 2018 

Auditorium Comunale - Piazza della Costituzione 

San Ferdinando di Puglia (BT) 

Sezioni: 
Talent Voice 
Premio Lirico 
Premio Di Stefano “Junior” 
Premio Di Stefano “Eccellenze” 

 
Giuria Premio Di Stefano:  

M° Stefania Santangelo 
Presidente Accademia Musicale Pescarese  
M° Dario Candela 
Direttore Artistico del Piano City Napoli 
Lucio Dicorato, Pianista   

 

 

     

Talent Voice 
Presidente di Giuria: Carlo Gallo 
Fondatore della Music Art Management, 
Direttore Artistico di programmi televisivi 
musicali per emittenti nazionali.  

 

  

Premio Lirico 
Presidente di Giuria: M° Marina Giorgio  
Soprano e Docente di Canto presso il 
Conservatorio G.Verdi di Milano , tiene 
corsi di perfezionamento per diverse 
Accademie internazionali. 

 

 

 
Per  informazioni:  Ass.ne Ars Nova APS 
Email: info@arsnovacademy.it 
Cell. 3894241688 – 3389457215 

 
Termine iscrizioni 
20 maggio 2018 

 

mailto:info@arsnovacademy.it

