
  

 
 

PREMIO MUSICALE “CITTA’ DI CROSIA”   E “ GIACOMO CARRISI”  

 
Il “C OMUNE DI CROSIA”  (Cosenza) ed il “C IRCOLO CULTURALE –RICREATIVO”  di Mirto Crosia, 

in collaborazione con il “C ONSERVATORIO S.GIACOMANTONIO”  di Cosenza, organizzano la  
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REGOLAMENTO 
 
Art. 1.  Il concorso si svolgerà sabato 9 aprile 2011 alle ore 16,30 presso il Palateatro comunale di 
Mirto Crosia. 
 
Art. 2.  Possono partecipare tutti gli studenti, strumentisti e cantanti, del Conservatorio di Musica di 
Cosenza regolarmente iscritti nell’A.A. 2010/2011, compresi coloro i quali conseguono il diploma 
nella sessione febbraio/marzo 2011. I candidati possono partecipare in qualità di solisti o in 
formazioni cameristiche. I solisti possono avvalersi, ove necessario, di accompagnatori anche 
esterni al Conservatorio. 
 
Art. 3.  Gli interessati dovranno presentare domanda al protocollo del Conservatorio entro e non 
oltre il 12 marzo 2011. Alla domanda dovrà essere allegato il programma di esecuzione (vedi art. 
6).  
 
Art. 4.  Al concorso saranno ammessi complessivamente fino a 6 solisti e/o gruppi da camera. Se 
le domande di partecipazione pervenute entro il 12 marzo 2011 saranno più di sei, sarà effettuata 
presso il Conservatorio stesso, in data da stabilirsi, una preselezione in cui una commissione 
nominata dal Direttore del Conservatorio individuerà i 6 finalisti.  
 
Art. 5.  La giuria della serata finale sarà formata: 

• Dal Direttore del Conservatorio, o da un suo delegato, che fungerà  da Presidente;  
• dal Professore Giuseppe Carrisi, in rappresentanza della famiglia Carrisi; 
• da un Docente del Conservatorio nominato dal Direttore. 

 
Art. 6. I candidati dovranno eseguire un programma libero della durata di circa 20 minuti. La 
commissione avrà la facoltà di interrompere l’esecuzione e di ascoltare solo parte del programma. 
 
Art. 7.  Al solista o al gruppo vincitore sarà assegnato un premio in denaro di € 500,00, una targa 
ricordo e il premio speciale della famiglia Carrisi. A tutti i finalisti verrà assegnata una pergamena 
di partecipazione e un rimborso di € 50,00 per le spese di viaggio.  
 
Art. 8.  Il presente avviso/regolamento sarà pubblicato, con decorrenza 1 febbraio 2011, presso il 
Conservatorio, presso l’Albo Pretorio del Comune di Crosia e presso i siti internet dei suddetti Enti 
e del Circolo Culturale-ricreativo. Dello stesso sarà data notizia attraverso gli organi di stampa 
regionali e locali.  
 
Art. 9.  Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso la Direzione del Conservatorio, 
presso il Comune di Crosia e presso la Presidenza del Circolo Culturale (rizzofr.ing@alice.it)  


