
1° CONCORSO INTERNAZIONALE FISARMONICA – MOLINA DI FIEMME (TN) 

29-30-31 maggio 2020 

 

 
La Pro-Loco di Castello – Molina di Fiemme e l’associazione Musikarte organizzano per le date 29-30-

31 maggio 2020 la 1° edizione del concorso internazionale per fisarmonicisti. Le iscrizioni dovranno 

pervenire entro e non oltre il giorno 17 maggio 2020 compilando il modulo di iscrizione e inviandolo 

via mail all’indirizzo concorso@fisafestival.com.  Si prega di allegare all’iscrizione copia di un 

documento di identità del partecipante o certificato di nascita, e la ricevuta del pagamento da 

effettuarsi sul conto corrente cod. IBAN IT86E0818434571000013650927 intestato alla Pro Loco di 

Castello – Molina di Fiemme. 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

• Il concorso è aperto ai musicisti di ambo i sessi di naziolità italiana e ai cittadini stranieri. 

• Le prove si svolgeranno nella sala Tisti di Molina di Fiemme, il concerto finale dei premiati si terrà 

domenica 31 maggio ad ore 17.30 presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a 

Cavalese. 

• All’inizio di ogni audizione i concorrenti dovranno presentare alla commissione un documento 

d’identità e almeno tre copie dei brani presentati. 

• Non si fa obbligo di suonare a memoria. 

• La commissione giudicatrice sarà composta da docenti e musicisti di rilievo del panorama 

fisarmonicistico italiano. Presidente della giuria sarà il M. Ivano Battiston. 

• La commissione ascolterà il programma presentato dal candidato purché non superi i limiti di 

tempo previsto. Nel caso in cui la durata del programma di un candidato dovesse oltrepassare 

detto limite, la commissione si riserverà il diritto di interrompere l’esecuzione. 

• Nel caso in cui tra i concorrenti dovessero partecipare allievi dei membri della commissione, questi 

ultimi dovranno astenersi dalla loro valutazione. 

• La decisione e i giudizi della giuria sono inappellabili e insindacabili. 

• I primi classificati e i primi premi assoluti dovranno restare a disposizione dell’organizzazione per 

l’esibizione finale della manifestazione, nel corso della quale avverrà la premiazione ufficiale e la 

pubblica esecuzione. 

• I candidati possono iscriversi a una categoria superiore a quella prevista dalla propria età, qualora 

la preparazione lo consenta, ma non ad una inferiore. È possibile iscriversi a più sezioni. 

• L’orario delle audizioni verrà comunicato ai partecipanti via mail. 

• L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle 

eventuali modifiche apportate dalla direzione artistica ed organizzativa. Gli organizzatori si 

riservano, per cause di forza maggiore di annullare la manifestazione. Solo in tal caso le quote di 

iscrizione saranno interamente rimborsate. 

 

 

  



SEZIONI E CATEGORIE 
 

Sezione Varietè 

• Cat. A – Fino a 10 anni (nati dal 2010 in poi) � programma libero durata massima 5 min. 

• Cat. B – Fino a 12 anni (nati dal 2008 in poi) � programma libero durata massima. 8 min. 

• Cat. C – Fino a 14 anni (nati dal 2006 in poi) � programma libero durata massima 10 min. 

• Cat. D – Fino a 16 anni (nati dal 2004 in poi) � programma libero durata massima 12 min. 

• Cat. E – Senza limiti di età � programma libero durata massima. 15 min. 

 

Quota di iscrizione per ogni categoria € 30. 

 

Sezione Classica 

• Cat. A – Fino a 10 anni (nati dal 2010 in poi) � programma libero durata massima 5 min. 

• Cat. B – Fino a 12 anni (nati dal 2008 in poi) � programma libero durata massima. 8 min. 

• Cat. C – Fino a 14 anni (nati dal 2006 in poi) � programma libero durata massima 10 min. 

• Cat. D – Fino a 16 anni (nati dal 2004 in poi) � programma libero durata massima 12 min. 

• Cat. E – Senza limiti di età � programma libero durata massima. 15 min. 

 

Quota di iscrizione per ogni categoria € 30. 

 

Sezione gruppi e orchestre (qualsiasi tipo di organico contenente  almeno una fisarmonica) 

• Cat. A – Gruppi fino a 7 elementi con età media fino ai 13 anni compresi � programma  

libero durata massima 10 min. 

• Cat. B – Gruppi fino a 7 elementi con età media superiore ai 13 anni � programma libero 

durata massima 12 min. 

• Cat. C – Gruppi e orchestre con più di 7 elementi � programma libero durata massima 

18 min 

Quota di iscrizione cat. A e B € 50, cat. C € 70. 

In tutte le sezioni è consentito l’utilizzo sia dei bassi standard che dei bassi sciolti. 

 

 

PREMI E PUNTEGGI 

1° premio assoluto con punteggio 100/100 per ogni categoria della sezione classica e varietè buono 

acquisto di € 300 presso la ditta di fisarmoniche Giustozzi di Castelfidardo. 

1° premio assoluto con punteggio 100/100 sezione gruppi e orchestre cat. A buono acquisto di € 300 

presso la ditta di fisarmoniche Giustozzi di Castelfidardo. 

1° premio assoluto con punteggio 100/100 sezione gruppi e orchestre cat. B e C buono acquisto di  

€ 300 presso la ditta di fisarmoniche Giustozzi di Castelfidardo. 



1° premio punteggio fra 95 e 99 coppa. Per ogni categoria, al concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più alto tra i primi premi verrà conferito un buono acquisto di € 100 presso la ditta di 

fisarmoniche Giustozzi di Castelfidardo. 

2° premio punteggio fra 90 e 94 coppa. 

3° premio punteggio fra 85 e 89 medaglia. 

A tutti gli altri concorrenti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 

 

All’insegnante che porterà almeno 5 allievi e in base ai risultati ottenuti dagli stessi verrà assegnata 

come premio una vacanza in Val di Fiemme. 

 

L’organizzazione mette in palio come premio speciale un concerto retribuito durante la 6° edizione del 

Festival della Fisarmonica di Fiemme e Fassa - valli dell’Avisio 2020. 

 

 
 

STRUTTURE CONVENZIONATE E ALTRE ATTIVITÀ 
 

 

Residence Ancora - Molina di Fiemme 

Tel. 0462 340044 

email: htl.ancora@gmail.com  

 

Hotel Italia – Molina di Fiemme 

Tel. 0462 341335 
email: info@hotelitalia-dolomiti.com 
 
B&B La Tana dell’orso – Molina di Fiemme 
Tel. 373 8814001 
email: info@tanadellorso.eu  

 
Piccolo Hotel Passo San Lugano (8 km da Molina di Fiemme) 

Tel. 0471 887025 

email: info@piccolohotelsanlugano.it 

 
 
La Pro Loco di Castello – Molina di Fiemme organizza una cena di benvenuto offerta gratuitamente a 

tutti i partecipanti al concorso venerdì 29 maggio, eventuali accompagnatori a pagamento. Si prega 

gentilmente di dare la propria adesione entro mercoledì 27 maggio.  

 

Sabato 30 maggio ad ore 21.00 è previsto un concerto in Sala Tisti a Molina tenuto da alcuni 

componenti della commissione. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Daniele Girardi 340 8617482 

Marco Graziola 347 7474451 

email: concorso@fisafestival.com   



MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 

 

Luogo di nascita _____________________________ Data di nascita ____________________________ 

 

Residente a _________________________________ Provincia ________ CAP ____________________ 

 

Via ________________________________________ Tel. _____________________________________ 

 

email ______________________________________ Nome dell’insegnante ______________________ 

 

 

 

Sezione/i  __________________________________ Categoria ________________________________ 

 

 

Programma presentato e durata dei brani: 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del regolamento. 

 

 

Firma (del genitore per i minorenni) ______________________________ Data ___________________ 

 

 

 

 

 

 


