
   
  

Comune di Lesmo 

REGOLAMENTO 
1. Il concorso offre una ribalta a giovani talenti musicali locali 
2. Il concorso si svolgerà nelle serate del 17 e 18 febbraio 2022. Gli ammessi all fase finale si 

esibiranno nella serata del 19 febbraio 2022 
3. Tutte le esibizioni si svolgeranno presso il Teatro “Piccolo” dell’Oratorio di Lesmo. 
4. I finalisti e i vincitori saranno scelti da una qualificata commissione giudicatrice che valuterà 

anche l’ammissibilità dei candidati al concorso sulla base delle demo indicate al punto 8   
5. La partecipazione è aperta a strumentisti nati dopo il 01.01.1999 e suddivisi in due categorie: 

A. GIOVANISSIMI: nati dopo il 01.01.2007 
B. GIOVANI: nati dal 01.01.1999 al 31.12.2006 

6. Al vincitore della categoria GIOVANISSIMI verrà assegnata una borsa di studio di Euro 200,  
mentre al vincitore della categoria GIOVANI sarà assegnata una borsa di studio di Euro 300 

7. I partecipanti devono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti: 
- Risiedere a Lesmo o in altro Comune della Comunità Pastorale (Camparada + 

Correzzana) 
- Frequentare o avere frequentato una Scuola Musicale regolarmente riconosciuta nei tre 

Comuni o la scuola media di Lesmo 
8. – Gli aspiranti devono presentare la seguente documentazione:  

I. – domanda in carta libera firmata dall’interessato e, se minorenne, anche dai genitori  
II. – fotocopia della carta di identità  
III. attestazione di frequenza rilasciata dalla Scuola di musica alla quale è o è stato iscritto  
IV. breve video demo (max 2 minuti) inviando un link che rimandi a Vimeo, Youtube (o 

simile) o che consenta di scaricare il pezzo attraverso Wetransfer.  La demo non deve 
necessariamente presentare lo stesso brano che si intende eseguire in sede di 
concorso.   



9.  Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il 10 gennaio 2022 al seguente indirizzo 
concorsi@comune.lesmo.mb.it 

10. Ciascun candidato potrà esibirsi con l’accompagnamento di un pianoforte, messo a 
disposizione dall’organizzazione. L’accompagnatore sarà invece a cura del candidato, che ne 
dovrà dichiarare la presenza  nella domanda di partecipazione. Per il pianista accompagnatore 
non esistono limiti di età né di residenza. 

11. Ogni strumentista durante le serate del 17 e 18 febbraio 2022 potrà eseguire uno o più brani 
per un tempo massimo di 10 minuti 

12. Entro il 18 gennaio ciascun candidato riceverà comunicazione circa la sua ammissione al 
concorso 


il Comune di Lesmo                                                                  la Comunità Pastorale Santa Maria                      

Lesmo, 30 novembre 2021 


