
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso Pianistico "Città di Scarperia" 

Direzione Artistica: Silvia Carletti 

Organizzazione:  

Associazione Letizia Tozzi-Progetto Musica 

Presidente Ass. Letizia Tozzi-Progetto Musica:  

Sandra Becherini 

Informazioni: 

concorsopianisticoscarperia@gmail.com 

Tel.:+39 347.372.67.34 

Informazioni Turistiche e Responsabile Covid: 

Pro Loco Scarperia 

infomazioni@prolocoscarperia.it 

Palazzo dei Vicari 

Sede del concorso, già sede della Biblioteca 

comunale e del Museo dei Ferri Taglienti, è un 

palazzo di origine trecentesca ed è il monumento 

simbolo del borgo di Scarperia, uno dei Borghi più 

Belli d'Italia. Il nome del palazzo deriva da "Vicari" 

rappresentanti della Repubblica di Firenze nel 

territorio dal 1415. Il museo ospita un'ampia 

collezione di coltelli e ferri taglienti a 

testimonianza dell'attività artigiana plurisecolare 

che caratterizza il borgo fin dal XV secolo; le sale 

nobili del palazzo ospitano un importante impianto 

decorativo di stemmi vicariali, presenti anche negli 

ambienti esterni, e il prezioso e antico orologio di 

torre, opera documentata di Filippo Brunelleschi. 

 

 

STRUTTURE  RICETTIVE  CONVENZIONATE 

L'elenco di tutte le strutture convenzionate 

è presente sul sito web  

www.concorsopianisticocittadiscarperia.blogspot.com 

con relativi contatti e sconti per la prenotazione.  

Per ottenere lo sconto alla prenotazione 

qualificarsi come concorrenti. 
 

   
COMUNE 

SCARPERIA  
E SAN PIERO 

    

 

Associazione “Letizia Tozzi – Progetto Musica” 

e Scuola di Musica Agorà 

In collaborazione con Pro Loco Scarperia ed 

il Patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero 

 

Palazzo dei Vicari – Salone dei Tendaggi 

9 – 12 GIUGNO 2022 

Scuole di musica, Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, 

Licei Musicali 

Per informazioni: 
www.concorsopianisticocittadiscarperia.blogspot.com 

concorsopianisticoscarperia@gmail.com 

cell. +39 347.372.67.34 
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REGOLAMENTO 

Art.1 Il concorso è aperto a giovani musicisti, delle 

Scuole di musica e/o privatisti, delle Scuole medie ad 

indirizzo musicale, dei Licei musicali, di nazionalità 

italiana, residenti o in possesso di permesso di 

soggiorno nel nostro paese. 

Art.2 Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura 

musicale ed incoraggiare e stimolare i giovani allo 
studio della musica. 

Art.3 Il concorso ed il concerto di premiazione si 

svolgeranno dal 9 al 12 giugno 2022 presso Palazzo dei 

Vicari, Via Roma - Scarperia (Scarperia e San Piero - 

prov. FI). Il concorso si svolgerà “in presenza” secondo 

le attuali normative in materia di prevenzione e 

contenimento dei contagi. Qualora non fosse possibile 

lo svolgimento “in presenza”, si svolgerà on-line con 

modalità che verranno comunicate in seguito. 

Art.4  

Sezione 1 – Scuole di musica 

Cat. Junior (nati dal 2015 in poi) durata max: 3 minuti 

Cat. Piccole note (nati dal 2013 in poi) durata max: 4 
minuti 

Cat. A (nati dal 2011 in poi) durata max:  5 minuti 

Cat. B (nati dal 2009 in poi) durata max: 8 minuti 

Cat. C (nati dal 2007 in poi) durata max: 10 minuti 

Cat. D (nati dal 2004 in poi) durata max: 15 minuti 

Cat. E (nati dal 2001 in poi) durata max: 18 minuti 

Sezione 2 – Scuole medie a indirizzo musicale. Licei 
musicali 

Cat.A1 (1 media) durata massima: 5 minuti 

Cat.A2 (2 media) durata massima: 8 minuti 

Cat.A3 (3 media) durata massima:10 minuti 

Cat.B1 (biennio)  durata massima: 12 minuti 

Cat.B2 (triennio)  durata massima: 15 minuti 

Art.5 I concorrenti possono iscriversi ad una sola 

categoria. Tutti i concorrenti possono iscriversi ad una 
categoria superiore alla loro età (non inferiore). 

Art.6 I concorrenti potranno provare il pianoforte negli 

orari stabiliti dall’Organizzazione, che saranno 

comunicati a partire dal 5 giugno sul sito ufficiale del 

premio, all’indirizzo 

 www.concorsopianisticocittadiscarperia.blogspot.com 

Art.7 I concorrenti saranno ammessi alle audizioni in 

ordine alfabetico. Il calendario delle audizioni sarà 

reso pubblico sul sito ufficiale del premio; tutte le 

prove saranno pubbliche e si svolgeranno nel Salone 

dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. I 

ritardatari saranno ammessi solo a insindacabile 

giudizio della Giuria e comunque prima della chiusura 

della relativa categoria. Al momento della propria 

audizione dovranno essere presentati copia 

dell’iscrizione firmata, un documento d’identità ed una 

copia dei brani da eseguire. Non è richiesta 
l’esecuzione a memoria. 

Art.8 I risultati saranno resi noti al termine delle 

audizioni di ogni categoria. 

Art.9 L’organizzazione si riserva la facoltà di 

apportare modifiche al presente Regolamento ed 

eventualmente abolire una categoria qualora non 

ritenga sufficiente il numero dei concorrenti, in questo 

unico caso sarà restituita la quota d’iscrizione. 

L’organizzazione non si assume la responsabilità di 

rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero 

derivare ai concorrenti durante lo svolgimento di tutta 

la manifestazione.  

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione 

incondizionata del presente Regolamento. Per ogni 
controversia il Foro competente è quello di Firenze. 

Art.10 Eventuali registrazioni o trasmissioni 

radiofoniche o televisive e/o servizi fotografici delle 

prove e/o dei concerti non costituiranno diritto di 
compenso agli esecutori. 

Art.11 I dati personali raccolti attraverso le domande 

saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti 
sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679). 

Art.12 La Giuria, presieduta dal Maestro Luca 

Torrigiani, sarà formata da musicisti di chiara fama 

del panorama italiano ed europeo; i punteggi saranno 

espressi in centesimi ed il giudizio sarà insindacabile. 

Ai membri della giuria non è consentito presentare 

allievi. La Giuria può interrompere i concorrenti o 

riascoltarli qualora lo ritenga necessario. Si riserva, 

inoltre la facoltà di assegnare premi ex-equo o di non 

assegnare alcun premio qualora non riscontrasse 
qualità sufficienti. 

Art.13 I concorrenti dovranno compilare la scheda 

d’iscrizione on line reperibile giugno sul sito ufficiale 

del premio, all’indirizzo  

www.concorsopianisticocittadiscarperia.blogspot.com 

entro il 9 maggio 2022 ed allegare la relativa 

attestazione di pagamento. Copia firmata originale 
sarà consegnata in segreteria il giorno del concorso 

Art.14 Quote: 

Cat. Junior e Piccole Note   € 25,00 

Cat. A e B                            € 30,00 

Cat. C e D                            € 35,00 

Cat. E                                  € 40,00 

Cat. A1, A2, A3                    € 25,00 

Cat. B1 e B2                        € 30,00 

La quota (comprensiva della quota associativa 

all’Associazione Letizia Tozzi-Progetto Musica) dovrà 
essere versata tramite bonifico bancario a : 

Associazione Letizia Tozzi-Progetto Musica 

Via della Rondinella 66/13 50135 FIRENZE 

IBAN: IT 13Q03 06902 89410 00000 10551 

Banca Intesa Sanpaolo Filiale Firenze - Viale Duse 

Art.15 I Primi Premi Assoluti con punteggio non 

inferiore a 98/100 riceveranno una coppa, il diploma ed 

un buono per la partecipazione ad una Masterclass o 

Corso di Perfezionamento sul territorio nazionale. I 

Primi Assoluti si esibiranno nel Concerto di 

Premiazione che si svolgerà al Palazzo dei Vicari di 
Scarperia in data 12 giugno 2022 ore 17.00. 

Primo Premio con punteggio da 95 a 97/100 coppa e 
diploma 

Secondo Premio con punteggio da 90 a 94/100 

medaglia e diploma 

Terzo Premio con punteggio da 85 a 89/100 medaglia e 

diploma 

A tutti i concorrenti sarà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione 
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