
 

 

 
1° Concorso nazionale di composizione  

“LAGOMOROTALENTI” 2019 
 
 
 
 

Art. 1 
 

Il Consorzio delle Pro Loco Camuno-Sebine della Valle Camonica, provincia di Brescia, in 
collaborazione con il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia bandisce il  
 

1° Concorso nazionale di composizione “LAGOMOROTALENTI” 2019 
 
Il progetto è dedicato al Parco del Lago Moro e alle sue peculiarità paesaggistiche.  
Il concorso intende favorire la creazione di nuove composizioni musicali, promuovere i giovani 
talenti, valorizzare il riassetto del percorso pedonale che circonda il lago e la realizzazione di 
performance artistiche in loco. 
 

Art. 2 
 

Al concorso possono partecipare tutti i compositori senza limiti di età e di nazionalità.  
È prevista l’assegnazione di un Premio speciale per giovani compositori sotto i 25 anni d’età (Art. 9). 
 
 

Art. 3 
 

La prima edizione (2019) del Concorso è dedicata al Flauto. I partecipanti al concorso potranno 
presentare una o più composizioni per flauto solo o per ensemble di flauti, fino a un massimo di 
cinque strumenti, comprendenti qualunque tipo di flauto (ottavino, flauto traverso in do, flauto 
traverso in sol, flauto traverso basso). 
Ogni composizione presentata dovrà avere una durata compresa tra i 3 e i 5 minuti. 



 

 

Le composizioni presentate dai concorrenti dovranno essere ispirate dal suggestivo Lago Moro, 
protagonista del progetto, situato tra i Comuni di Angolo Terme e di Darfo Boario Terme (BS). La 
composizione vincitrice del Concorso sarà pubblicata nel percorso musicale “Emozioni sull’acqua” 
(info https://www.queritory.it/lago/ ) 
 
 

Art. 4 
 

La commissione giudicatrice del Concorso sarà formata da compositori ed eminenti personalità del 
mondo musicale, nonché da un flautista professionista di chiara fama.  
 
 

Art. 5 
 

È previsto un contributo alle spese di segreteria di euro 50,00 per ogni concorrente, da versare tramite 
bonifico sul conto corrente bancario 0003972 intestato a Consorzio delle Proloco Camuno-
Sebine, codice iban IT11P0311154160000000039792, entro il 31 MARZO 2019. Nella causale del 
bonifico indicare “Iscrizione NOME COGNOME al Concorso LAGOMOROTALENTI”.  
Ogni concorrente iscritto avrà diritto a trascorrere gratuitamente una giornata in mezza pensione nel 
Comune di Darfo Boario Terme, per una visita al Parco del Lago Moro: a tal fine i compositori 
concorrenti sono invitati a mettersi in contatto a partire dall’1 Marzo 2019 con il Consorzio Turistico 
D.M.O. di Valle Camonica, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
booking@turismovallecamonica.it per prenotare un alloggio nelle strutture alberghiere di Darfo 
Boario Terme. Il viaggio per raggiungere Darfo Boario Terme è a carico dei concorrenti. 
 
 

Art. 6 
 

La partitura o le partiture presentate, unitamente al materiale elencato all’articolo 7, dovranno essere 
inviate entro il 15 maggio 2019 esclusivamente per via telematica e in formato pdf, tramite 
messaggio di Posta Elettronica da inviarsi a proloco.consorzio@invallecamonica.it con oggetto del 
messaggio: “Partecipazione Concorso LAGOMOROTALENTI 2019”. 

 
 

Art. 7 
 

Sulla prima pagina di ogni partitura presentata a concorso dovrà comparire chiaramente leggibile il 
titolo dell’opera, il nome e cognome dell’autore e la durata complessiva. A ciascun invio andranno 
allegati, in formato pdf:  

a) le generalità del compositore, il suo recapito (indirizzo di domiciliazione, telefono e indirizzo 
mail);  

b) una copia del documento di identità; 
c) per ogni composizione presentata, una dichiarazione del concorrente di essere l’unico autore 

dell’opera, che la stessa non è mai stata edita e che non è mai stata premiata, né segnalata in 
altri concorsi; 

d) unitamente alla partitura o alle partiture presentate, può essere allegato un cd della versione 
sonora midi della partitura stessa. 

e) (facoltativo) indicazione della data in cui il concorrente ha visitato il Lago Moro situato nei 
Comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme (BS). 

 
 
 



 

 

Art. 8 
 

Entro il 15 giugno 2019 saranno comunicate le tre composizioni vincitrici del Concorso, secondo 
quanto spiegato nell’Art.9. L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito del progetto EMOZIONI 
SULL’ACQUA (https://www.queritory.it/lago/) e sul sito del Conservatorio di Brescia. Le prime tre 
composizioni selezionate dalla giuria saranno eseguite pubblicamente nel mese di Luglio 2019 
durante la cerimonia di consegna dei premi sulle rive del Lago Moro e nel concerto presso 
l’Auditorium del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, sezione staccata di Darfo (BS). I 
compositori premiati saranno invitati a partecipare al concerto e alla cerimonia di premiazione, ospiti 
dell’organizzazione. 
 
 

Art. 9 
 

È prevista l’assegnazione dei seguenti premi: 
1° premio: il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di euro 1000,00; la composizione 
prima classificata sarà eseguita nel Concerto e nella cerimonia di premiazione di cui all’art. 8 nel 
mese di Luglio  2019, inoltre sarà pubblicata attraverso i QR code disponibili al pubblico sul percorso 
del Lago Moro e sarà inoltre pubblicata tramite la Casa Editrice Euphonia di Pisogne (BS). 
2° premio: la composizione seconda classificata sarà eseguita nel Concerto e nella cerimonia di 
premiazione di cui all’art. 8 nel mese di Luglio 2019 e riceverà un premio in denaro di euro 600,00. 
3° premio: la composizione terza classificata sarà eseguita nel Concerto e nella cerimonia di 
premiazione di cui all’art. 8 nel mese di Luglio  2019 e riceverà un premio in denaro di euro 400,00. 
4° premio speciale under 25: la giuria potrà assegnare il premio speciale di euro 500,00 a un giovane 
compositore sotto i 25 anni, che si sarà distinto per particolare doti musicali. 
 
 

Art. 10 
 

La giuria ha la facoltà di non assegnare premi qualora il livello qualitativo delle opere pervenute non 
fosse adeguato. Non è prevista l’assegnazione di premi ex aequo. 
 
 

Art. 11 
 

La giuria ha la facoltà di segnalare opere meritevoli. 
 
 

Art. 12 
 

L’organizzazione del concorso si riserva di apportare al presente bando quelle modifiche che si 
rendessero necessarie a causa di imprevisti di forza maggiore. Le eventuali modifiche saranno 
tempestivamente comunicate agli iscritti. 
 
 

Art. 13 
 

Le decisioni della giuria sono inappellabili. 
 
 
 

Darfo Boario Terme, 14 Dicembre 2018 


