
 
Bando di concorso e regolamento 

Concorso musicale nazionale - I edizione 
Concorso nazionale per oboe “Giovanni Bigotti”  

L’Istituto musicale A. Banchieri di Molinella ed il Comune di Molinella – Assessorato alla Cultura, 
bandiscono il  Concorso musicale nazionale - I edizione - Concorso per oboe “Giovanni Bigotti”. 
Il concorso si svolge a Molinella dal 13 al 15 giugno 2011 presso l’Auditorium ed è aperto a 
giovani oboisti di età non superiore ai 30 anni, compiuti alla data iniziale di pubblicazione, di 
qualsiasi nazionalità. 
 
REGOLAMENTO  
 
Art. 1 – Periodo di svolgimento. 
Il concorso si volge a Molinella (BO) dal 13 al 15 giugno 2011. 
 
Art. 2 –  Requisiti di ammissione. 
Sono ammessi al concorso candidati di ogni nazionalità di età non superiore ai 30 anni compiuti al 
momento della data iniziale di pubblicazione del presente bando. 
 
Art. 3 –  Prove concorsuali. 
Il concorso è articolato in tre prove, secondo il programma ed il calendario descritti rispettivamente 
agli artt. 4 e 5 del presente bando. 
Le prove eliminatorie sono effettuate a porte chiuse. 
La prova finale è pubblica. 
 
Art. 4 – Programma delle prove. 
• Prova eliminatoria – Lunedì 13 giugno 2011 
Un pezzo a scelta fra: 

1. J.S. Bach – Sonata in Sol minore BWV 1030/b per oboe e b.c. 
2. R. Schumann – Adagio e Allegro op. 70 

• Prova semifinale – Martedì 14 giugno 2011 
Un pezzo a scelta fra 

1. A. Pasculli – La Favorita, riduzione per oboe e pianoforte 
2. A. Ponchielli – Capriccio per oboe e pianoforte 
3. B. Britten – Six Metamorphoses after Ovid op. 49 (per oboe solo) 
4. A. Dorati – Cinque pezzi per oboe solo 

• Prova finale – Mercoledì 15 giugno 2011 
1. W.A. Mozart – Concerto per oboe in Do maggiore K 314 

 
Art. 5 –  Calendario delle prove.  
Lunedì 13 giugno 2011 – ore 9 
Presentazione del Concorso e convocazione candidati. 
Lunedì 13 giugno 2011 – ore 10/20 
Prova eliminatoria 
Martedì 14 giugno 2011 – ore 9/18 
Prova semifinale 



Mercoledì 15 giugno 2011 – ore 9/12 
Prova finale 
Mercoledì 15 giugno 2011 – ore 15 
Premiazione 
 
Art. 6 – Premi. 
Primo Premio 

� Un oboe professionale Yamaha serie Custom. 
� Un concerto nella Stagione Concertistica 2011-2012 dell’Auditorium di Molinella  

Totale = € 6.000,00 
Secondo Premio 

� Una macchina per ance standard Rigel 
� Un buono spesa di € 500,00 in canna per oboe presso la ditta Grassi di Trento. 

Totale = € 1.700,00 
Terzo Premio 

� Un buono spesa di € 800,00 in accessori per oboe presso la ditta Grassi di Trento. 
I premi sono offerti con un contributo dell’associazione Assonanza, in collaborazione con Yamaha 
e ditta Grassi di Trento. 
Ai tre vincitori saranno rimborsate le spese di vitto e alloggio per un importo massimo di € 140,00,  
previa presentazione delle relative ricevute fiscali. 
 
Art. 7 – Commissione giudicatrice. 
La commissione si compone di musicisti di chiara fama internazionale:  
Presidente della commissione e Direttore artistico: Roberto Valeriani, primo oboe del Teatro 
Comunale di Bologna e Direttore dell’Istituto Musicale “A. Banchieri” di Molinella. 
Luca Vignali, primo oboe del Teatro dell’Opera di Roma. 
Paolo Grazia, primo oboe del Teatro Comunale di Bologna.  
Ivano Melato, primo flauto del Teatro Comunale di Bologna.  
Fabrizio Festa, musicista e compositore. 
Per causa forza maggiore, il Direttore artistico potrà nominare eventuali sostituti. 
Il giudizio della commissione è definitivo, insindacabile e inappellabile. 
I membri della commissione terranno un concerto il 15 giugno 2011 alle ore 21.   
 
Art. 8 – Pianisti accompagnatori. 
Il concorso mette a disposizione i pianisti accompagnatori.  
Per poterne usufruire è necessario specificarlo nel modulo di iscrizione al concorso. 
I candidati potranno, comunque, avvalersi della collaborazione del proprio pianista. 
 
Art. 9 – Sale studio. 
Durante i giorni del concorso saranno a disposizione le aule dell’Istituto Musicale “A. Banchieri” 
per lo studio. 
 
Art. 10 – Quota di iscrizione. 
La quota di iscrizione è di € 50,00 da versare tramite bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di 
Molinella: Emilbanca - Nucleo di Tesoreria, Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n. 19 - 
40127 Bologna.  
Coordinate bancarie:  Codice IBAN: IT 75 G 07072 02404 090000085335  
Causale da specificare: Concorso nazionale per oboe “Giovanni Bigotti”. 
 

Art. 11 – Domanda di iscrizione. 
La domanda di iscrizione al concorso, da compilare in ogni sua parte, dovrà essere redatta 
esclusivamente utilizzando il fac-simile allegato ed indirizzata al COMUNE DI MOLINELLA - P.zza 



A. Martoni n. 1 - 40062 MOLINELLA (BO), e dovrà essere spedita o presentata in busta chiusa nei 
modi e nei termini previsti dal successivo Art. 12. 
Allegati alla domanda i candidati devono obbligatoriamente produrre: 
1) copia fotostatica di un documento di identità legalmente valido 
2) copia fotostatica del bonifico bancario comprovante l'avvenuto versamento della quota di iscrizione. 
 
Art. 12 – Modalità e termini per la presentazione della domanda. 
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere presentata direttamente all'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune, nell'orario di apertura dallo stesso normalmente osservato, o 
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della domanda è 
stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante. 
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Le domande devono essere presentate entro il giorno: 
sabato 30 aprile 2011. 
Il termine di presentazione della domanda è perentorio. 
L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
In caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, verranno prese in considerazione le 
domande spedite entro il termine ultimo previsto dal bando.  
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 



 
DOMANDA DI ISCRIZIONE   

Concorso nazionale per oboe “Giovanni Bigotti” 

Il sottoscritto 

Nome:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome…………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazionalità………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………... 

Residente in Via………………………………n.…… Città…………………………PROV………CAP…….………. 

Telefono……………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare al bando di Concorso nazionale per oboe “Giovanni Bigotti” 

A tal fine dichiara: 

1) di avere preso visione del regolamento allegato alla presente domanda e di accettare tutte 

le condizioni in esso contenute �  

2) di avvalersi del proprio accompagnatore �                

3) di avvalersi dell’accompagnatore del concorso �  

4) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 �  

 

Allega:  

           1) copia fotostatica di un documento di identità legalmente valido; 
 
           2) copia fotostatica del bonifico bancario comprovante il versamento della quota d'iscrizione. 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                                                   Data e firma 

…………………………………..  


