
1. Per ricordare la figura del collega Gabriele Betti, l’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi indice un 

Concorso di Composizione riservato agli allievi dei corsi di composizione di base, preaccademici e 

accademici. 

2. Il concorso è limitato alla scrittura di un pezzo per flauto solo o per flauto e pianoforte di durata 

compresa fra i 5’ e i 10’. In nessun caso è ammesso l’impiego dell’elettronica. 

3. I brani, redatti con un programma di notazione musicale e convertiti in documento pdf, dovranno 

pervenire entro le ore 24 del 30 settembre 2021 all’indirizzo mail: (inserire l’indirizzo di posta 

elettronica di un assistente di segreteria dedicato), unitamente ad un file word contenente le 

generalità del candidato (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito mail, 

tipologia di corso frequentata e relativo anno d’iscrizione), nonché il titolo dell’opera presentata e 

la sua durata approssimativa. È facoltativo corredare la partitura con una registrazione del brano in 

formato mp3, anche se elaborata con suoni Midi,.  

4. Il nome dell’autore e il titolo della composizione non dovranno figurare nel pdf della partitura, ma 

solo nel file word, in modo da mantenere l’anonimato dei candidati. Sia il file word che il pdf, sia 

l’eventuale file mp3, allegati alla mail, dovranno essere denominati con uno stesso pseudonimo, in 

modo da consentire l’identificazione dell’autore da parte della segreteria, una volta stilata la 

classifica di merito.   

5. La Commissione sarà formata da tre membri : dal Direttore del Vecchi-Tonelli , da un Docente 

dell’Istituto e da un Docente di Flauto dell’Istituto 

6. PREMI    1° classificato: 700 euro ed esecuzione in concerto premio del vincitore; 2° classificato: 500 

euro ; 3° classificato: 300 euro.   A tutti Diploma e certificato di piazzamento. 

7. Il vincitore vedrà  il suo brano pubblicato da Curci ed eseguito in concerto da uno dei vincitori della 

prima edizione delle Borse di studio Betti, e anche i brani del secondo e terzo classificato saranno 

eseguiti in una manifestazione concertistica promossa dall’ISSM Vecchi Tonelli.  

8. Il giudizio della Commissione è inappellabile 

9. Per eventuali contenziosi legali che dovessero insorgere nell’applicazione del presente Bando è 

competente il Foro di Modena. 


