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                        In occasione               

           di questo evento 
annuale, si promuoverà l’attività 

del Comitato Musica&Sport 
per Carpi sensibilizzando 

al sostegno dei progetti da 
questo ideati e sostenuti. 
L’erogazione dei Premi 
sarà gestita direttamente 
dal Comitato al quale 
parteciperanno, tra gli 
altri due rappresentanti 

dell’Istituto ed ex 
insegnanti di Enrico. 

Iscrizioni entro 
il 26 marzo 2022. 

PREMI
Vincitore Categoria 1: 300 euro
Vincitore Categoria 2: 500 euro

L’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi indice 
un Concorso strumentale con cadenza annuale 
riservato ai suoi studenti.

Per il 2022 si prevede l’edizione dedicata al 
Pianoforte, che si svolgerà nell’Auditorium del-
l’Istituto Tonelli di Carpi. La Giuria è costituita da 
Docenti dell’Istituto e da Musicisti di chiara fama 
eventualmente invitati. Il Concorso si terrà sabato 
9 aprile 2022, la premiazione (e il Concerto dei 
vincitori) avranno luogo a Carpi in una data da 
definire dedicata al ricordo di Enrico Lovascio. 
La Giuria esprimerà  il voto in trentesimi, e il risultato 
finale si ottiene dalla media dei voti escludendo 
quello più alto e quello più  basso. A parità di voto 
vince il candidato con l’età più bassa. Il Docente della 
Giuria non vota se il candidato è un suo allievo. 
In tal caso subentra il Direttore dell’Istituto che 
esprime il suo voto al posto del Docente che non vota.

CATEGORIE E PROGRAMMI
Categoria 1   riservata a coloro i quali alla data 

del 9 aprile 2022 non abbiano ancora 
compiuto i 14  anni – Programma libero 
della durata massima di 12 minuti.

Categoria 2   riservata a coloro i quali alla data 
del 9 aprile 2022 non abbiano ancora 
compiuto i 17 anni - Programma libero 
della durata massima di 17 minuti.

La Giuria ha facoltà di interrompere l’esecuzione.


