
                                                ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 

                                                   “Benedetto Albanese” - CACCAMO 

 

3° Concorso ARTE E MUSICA 
 

L’Associazione Amici della Musica “Benedetto Albanese” di Caccamo, nello spirito formativo che è proprio 

del suo Statuto, anche in considerazione degli esiti positivi delle scorse edizioni, organizza per il terzo anno 

un concorso artistico indirizzato agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado e degli Istituti di Alta 

Formazione Artistica.   
 

ARTE E MUSICA 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1   Allo scopo di diffondere la cultura artistica e musicale e di stimolare la pratica dell’arte nei giovani, 

l’Associazione Amici della Musica “Benedetto Albanese” di Caccamo indice ed organizza il 3° Concorso 

scolastico “ARTE E MUSICA”. 

  
Art. 2   Il concorso consiste nella realizzazione di un elaborato di pittura, scultura o manufatto realizzato con 

qualsiasi materiale, su un preciso tema artistico-musicale che per la presente edizione è:  

Musica e tradizioni popolari nel mondo. 

 

Art. 3   Il concorso è diviso in tre sezioni:   1) Sez. Scuola Secondaria di I grado  

             2) Sez. Scuola Secondaria di II grado 

      3) Sez. Accademia di Belle Arti 

Al concorso possono partecipare tutti gli studenti dei tre suddetti ordini scolastici, individualmente o 

organizzati in gruppo, che presentino un lavoro con riferimento alla musica ed in particolare al tema di 

questa edizione.  

 

Art. 4   Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e materiale. 
 

Art. 5   Per ogni sezione sarà assegnato un primo, un secondo ed un terzo premio. Il lavoro che risulterà 

vincitore, per ogni sezione, sarà premiato con una targa ed un premio messo a disposizione dagli sponsor 

della manifestazione. I lavori che si classificheranno al secondo e terzo posto, sempre per ogni sezione, 

riceveranno un attestato ed un omaggio anch'esso fornito dagli sponsor. 

 

Art. 6   Saranno consegnati attestati di partecipazione a tutti i partecipanti. Inoltre, come premio speciale, 

alcuni lavori selezionati dalla Commissione Giudicatrice saranno inseriti sul sito ufficiale dell’Associazione: 

www.benedettoalbanese.it .  

 

Art. 7   Tutti gli elaborati partecipanti faranno parte di una esposizione allestita a Caccamo e i vincitori 

saranno premiati nell’ambito di una cerimonia pubblica. 

 

Art. 8  I lavori saranno giudicati da una commissione, formata da esperti d’arte e da una rappresentanza 

dell’associazione organizzatrice, che si riunirà nel mese di maggio 2017.  

 

Art. 9   Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2017 all’Associazione Amici 

della Musica “Benedetto Albanese”, compilando la scheda seguente ed inviandola tramite E-Mail 

all’indirizzo: info@benedettoalbanese.it .  

Entro l’8 Maggio 2017, i lavori partecipanti, corredati da una sintetica scheda tecnica, dovranno pervenire 

presso la sede dell’Associazione, in Via Randazzo, 9 – 90012 Caccamo (Pa).    

http://www.benedettoalbanese.it/
mailto:info@benedettoalbanese.it


 

3° Concorso  “ARTE E MUSICA” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

All’Associazione Amici della Musica 

“Benedetto Albanese”  

Via Randazzo, 9  

90012 CACCAMO (PA) 

 

Denominazione Scuola…………………………………………………………………….. 

Città ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Scuola Sec. di I grado []  Scuola Sec. di II grado []  Accademia di Belle Arti []

  

Docente/i di riferimento .………………………………………………………………… 

Partecipante/i ………………………………         ….. …………………………………..   

……………..………………………………          ……………………………………….  

.. ……………………………………………         ……………………………………… 

RECAPITI PER CONTATTI:           E-Mail ………………………………………….…  

          ………..…………………………………… 

  …………………………………………….. 

    Tel ……………………….…………………….  

    Cell ……………………………………………. 

 

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento e di accettarlo  integralmente. 

Data ______________________ 

FIRMA dell'ARTISTA  

___________________ 

 

 

La scheda va spedita all’indirizzo Mail: info@benedettoalbanese.it entro il 30/04/2017 

mailto:info@benedettoalbanese.it

