
REGOLAMENTO
La Pro loco  Città di Giugliano in Campania in collaborazione con l’Accademia Flautistica Napoletana organizza la 
Prima Edizione del Concorso Musicale” Fabio Sebastiano Santoro” ,  riservato agli alunni di flauto ed alle orchestre 
dei licei musicali che avrà luogo nei giorni 14 e 15 maggio 2020 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di 
Giugliano in Campania (Na) via Verdi n. 6 con lo scopo di valorizzare i giovani musicisti che, attraverso l’esperienza 
del liceo,  si formano per poter entrare a far parte del professionismo musicale. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo info@prolocogiugliano.it  oppure 
info@pec.prolocogiugliano.it  entro le 18:00 del giorno 5 maggio 2020 e dovranno prevedere la scheda d’iscrizione 
con i dati anagrafici del candidato e la ricevuta del versamento con le relative quote  da inviare al seguente iban 
IT75B0335901600100000141478 Banca Prossima filiale di Milano  intestato alla Pro Loco di Giugliano 
in Campania (Na), Corso Campano 329

Bando di partecipazione alla 1a edizione del 

Concorso Nazionale “Fabio Sebastiano Santoro” 
riservato agli studenti dei Licei Musicali

Solisti: A1,A2,A3: € 20 - A4,A5,A6,A7:€ 15 per elemento - A8: € 10 per elemento

CATEGORIE : 
A1: Solisti flauto primo e secondo anno
A2: Solisti flauto terzo anno
A3: Solisti flauto quarto e quinto anno
A4-1: Duo e trio di flauti primo, secon-
do e terzo anno

A4-2: Duo e trio di flauti quarto e 
quinto anno (con possibilità di  aggiungere 
elementi degli anni precedenti)

A5-1: Quartetto e Quintetto di flauti 
primo, secondo e terzo anno
A5-2: Quartetto e Quintetto di flauti 

quarto e quinto anno (con possibilità di 
aggiungere elementi degli anni precedenti)

A6: Ensemble di flauti
A7: Ensemble misto fino a 20 elementi
A8: Orchestra dai 20 ai 40 elementi

CALENDARIO DELLE PROVE
14 maggio 2020 dalla categoria A1 alla categoria A6
A1 eliminatoria dalle 9 alle 10
A2 eliminatoria dalle 10 alle 11
A3 eliminatoria dalle 11 alle 12
Dalle 12 alle 14 prove con il pianoforte per i finalisti
A1,A2,A3 finale dalle 14 alle 16
A4,A5,A6 dalle 16:30 alle 18:00

15 maggio 2020 categoria A7 e A8
A7 dalle ore 9 alle 10
A8 dalle ore 10 alle 11
15 maggio 2020 sera partecipazione (facoltativa) al Con-
certo dei premiati che si terrà alle ore 17:00 presso la 
Cappella della SS.Annunziata di Giugliano 
La Segreteria del concorso si riserverà di inviare il calendario degli orari di ogni 

categoria una settimana prima della manifestazione.

PROGRAMMA
Cat. A1: Prova eliminatoria 
uno studio a scelta tra:
Gariboldi 58 esercizi (dal 
n.35 al 58), Gariboldi 20 
studi op.132, Hugues la 
scuola del flauto op.51 1° e 
2° grado, Kohler 15 studi 
facili per flauto op.33 primo 
volume.

Prova finale:
J.Pal: Sonatina, B.Marcello: 
Sonata in fa magg. G.P.Tele-
mann: Sonata in fa magg. 
N.Rota: 5 Pezzi facili oppure 
un brano a piacere per flauto 
e pianoforte

Cat.A2: Prova eliminatoria 
uno studio a scelta tra:
Hugues la scuola del flauto 
op.51 3° grado, Galli 30 
studi op.100, Hugues 40 
esercizi per flauto op.101 , 
Kohler 15 studi facili per 
flauto op.33 1° e 2° volume.

Prova finale:
G.Donizetti: Sonata in do 
magg. G.Faurè : Fantasia 
op.79, J.S.Bach: Sonata in 
sol minore,L. Vinci sonata: 
in re magg. oppure un brano 
a piacere per flauto e piano-
forte.

Cat.A3: Prova eliminatoria 
uno studio a scelta tra:
Hugues la scuola del flauto 
op.51 4°grado, Kohler 15 studi 
2°volume, Galli 30 studi op.100, 
Andersen 24 studi op.30, 
Furstenau 26 studi op.107 
oppure una delle 12 Fantasie di 
Telemann per flauto solo

Prova Finale 
G.B.Pergolesi: Concerto in 
sol magg.
A.Vivaldi: Concerto in re 
magg. “Il Cardellino”
Oppure un brano a piacere per 
flauto e pianoforte

Cat.A4: Programma libero 
della durata max di 10 
minuti
Cat.A5: Programma libero 
della durata max di 10 
minuti
Cat.A6: Programma libero 
della durata max di 10 
minuti
Cat.A7: Programma libero 
della durata max di 15 
minuti
Cat.A8: Programma libero 
della durata max di 15 
minuti

N.B.- la Direzione metterà gratuitamente, a disposizione dei Candidati un pianista accompagnatore; per i brani a piacere comunicare telefonicamente entro un 
mese il titolo dalla data del Concorso, qualora un Candidato abbia la possibilità di avere un proprio pianista accompagnatore, potrà  portarlo liberamente.

Ogni insegnate dovrà inviare esclusivamente a mezzo  e-mail a info@prolocogiugliano.it  tramite la propria scuola, una dichiara-
zione nella quale si attesti l’anno di frequenza solo per i solisti A1, A2, A3 non per le orchestre o i gruppi. 
I membri della Giuria saranno docenti e musicisti di chiara fama, il loro giudizio sarà insindacabile e definitivo.

Patrocinio morale

A C C A D E M I A
FLAUTISTICA
NAPOLETANA



PREMI
Cat.A1:  1°premio: Poggiaflauto, leggio, attestato, medaglia e Buono da 25 euro per l’acquisto di spartiti musicali.
               2° e 3°premio: attestato, medaglia.

Cat.A2: 1° premio: borsa di studio di 50 euro, un concerto premio,sconto di 50 euro per una Masterclass dell’Accademia  
 Flautistica Napoletana per l’Anno Accademico 2020/21, attestato,medaglia.
   2°e 3°premio: attestato, medaglia.

Cat.A3:  1° premio: borsa di studio di 100 euro, un concerto premio, sconto di 50 euro per una Masterclass
 dell’Accademia Flautistica Napoletana , attestato, medaglia, inoltre il primo premio assoluto100/100 sarà invitato  
 ad eseguire il Concerto di Pergolesi o Vivaldi dall’Orchestra San Giovanni.
 2° e 3° premio: attestato, medaglia, sconto di 50 euro per una Masterclass dell’Accademia        
 Flautistica Napoletana per l’Anno Accademico 2020/21.

Cat.A4 :  1° premio: un concerto, attestato, medaglia, sconto di 50 euro per una Masterclass dell’Accademia 
 Flautistica Napoletana per l’Anno Accademico 2020/21.
 2° e 3° premio: attestato, medaglia.

Cat.A5:  1° premio: un concerto, attestato, medaglia, sconto di 50 euro per una Masterclass dell’Accademia
 Flautistica Napoletana per l’Anno Accademico 2020/21

Cat.A6:  1° premio: un concerto, attestato, medaglia, sconto di 50 euro per una Masterclass dell’Accademia
 Flautistica Napoletana.
 2° e 3° premio: attestato e medaglia.

Cat.A7:  1° premio:  un concerto, attestato, medaglia, per il primo assoluto 100/100 una Borsa di sudio di 100 euro
 alla scuola.
 2°e 3° premio: attestato, medaglia.

Cat.A8: 1° premio: un concerto, attestato, medaglia, per il primo assoluto 100/100 una Borsa di sudio di 200 euro
 alla scuola.
 2° e 3° premio: attestato, medaglia.

Premio First Class sarà dato all’insegnante con il maggior numero di allievi premiati e  un primo premio tra i solisti: 
Attestato , targa e invito  dall’AFN (Accademia Flautistica Napoletana) a tenere una Masterclass nell’Anno Accademico 
2020/21  

COME RAGGIUNGERE GIUGLIANO :
Dalla stazione di Piazza Garibaldi (Napoli) Metro fino a Piscinola e metro Giugliano.
In Auto:  dall’autostrada, asse mediano uscita Giugliano /Parete

LUOGHI DI INTERESSE STORICO CULTURALE: Visita il sito www.prolocogiugliano.it

PER INFO CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL CONCORSO AL NUMERO: 3932284342

Bando di partecipazione alla 1a edizione del 

Concorso Nazionale “Fabio Sebastiano Santoro” 
riservato agli studenti dei Licei Musicali

C.so Campano, 329 -  80014 Giugliano in Campania (Na) - telefax 081.5065872
www.prolocogiugliano.it - info@prolocogiugliano.it - info@pec.prolocogiugliano.it

Patrocinio morale

A C C A D E M I A
FLAUTISTICA
NAPOLETANA

Scarica il bando e la domanda
di partecipazione


