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FINALE SAN GENESIO FESTIVAL GIURIA TECNICA  
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POPOLARE  
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Nona edizione 



Associazione Pro Loco Casciana Terme Via del Giardino,3 56035 Casciana Terme  Lari (Pi) P. Iva 01179320500    

 

 
Il 25 Agosto 2018, come ogni anno, si terrà a Casciana Terme la festa di San 
Genesio, giornata in cui la città si trasforma e diventa un paese dei “balocchi” 

dove tra zucchero filato e giochi in piazza i “piccoli “ sono i veri protagonisti della 
cittadina termale toscana.  
Il tradizionale lancio della mongolfiera e dei palloncini colorati di San Genesio, 

sono preceduti da una serie di manifestazioni, spettacoli e concorsi dedicati ai 
protagonisti della festa di fine Agosto : i bambini. 

La Proloco - in collaborazione con l’Accademia Musicale “Giuseppe Verdi” di 
Casciana Terme e con il Patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari organizza 
il 9° Concorso SAN GENESIO FESTIVAL, una sana competizione in musica, 

canto, in onore di San Genesio martire, protettore degli artisti e degli attori, con lo 
scopo di valorizzare giovani musicisti/e, cantanti, di stimolare gli scambi culturali 

tra le nuove generazioni e di promuovere culturalmente e turisticamente il 
territorio. 
Al San Genesio Festival 2018 possono partecipare concorrenti singoli o in gruppi, 

di ogni nazionalità e di età compresa tra i 5 e i 16 anni (nati dal 1.1.2002 al 
31.12. 2013 compresi), suddivisi per sezione in base allo strumento studiato  e 
in categorie in base alle fasce d’età.  

SEZIONE I - pianoforte 
SEZIONE II - chitarra 

SEZIONE III - strumenti ad arco 
SEZIONE IV - strumenti a fiato (legni, ottoni) 
SEZIONE  V- canto  

Ogni sezione è divisa in categorie: 
Categoria A età 5-8 anni,  

Categoria B età 9-12 anni,  
Categoria C età 13- 16 anni 

 

Le selezioni/audizioni del concorso San Genesio Festival, si terranno per tutti i 
concorrenti delle sezioni nei giorni 11-12-18 maggio 2018 presso la sala del Gran 
Casinò delle Terme di Casciana Terme (previa comunicazione della data e 

dell’orario). Di tutte le date, le ubicazioni e gli orari delle prove, sarà data 
comunicazione preventiva ai concorrenti entro 3 gg dalla prova. 

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione e parteciperanno di 
diritto al Premio della Giuria Popolare del valore di € 150,00 che si terrà il 24 
Agosto 2018. 

I primi classificati di ogni Categoria in concorso, parteciperanno all’assegnazione 
del Premio di Sezione San Genesio Festival 2018 del valore di € 50,00  che si terrà 

il 1 Giugno 2018. Il Premio di Sezione sarà attribuito al primo classificato di ogni 
sezione. 
Il Premio Assoluto San Genesio Festival  IX edizione, del valore di € 100,00 sarà 

attribuito al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto tra tutte le 
Sezioni. 
È prevista l’assegnazione del Premio Speciale “STEFANO TAMBURINI” a un 

concorrente meritevole della Sezione II – Chitarra. 
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la scheda di iscrizione che dovrà essere 

spedita (farà fede la data del timbro postale) alla Proloco di Casciana Terme, Via 
del Giardino 3, 56035 CASCIANA TERME LARI – PISA o inviata tramite e-mail 
all’indirizzo  sangenesiofestival@virgilio.it     entro il termine perentorio del 5 

Maggio 2018. 
È prevista una quota di iscrizione di € 30,00 per singolo partecipante e per 
singolo gruppo (max 3 partecipanti) che dovrà essere versata al Comitato 
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Organizzatore il giorno della Selezione/Audizione o anticipata tramite bonifico 
bancario. 
La quota di iscrizione per gruppi superiori a 3 partecipanti, è di € 50,00. 

Per contatti: 
Telefono: 339 2238475 Sig.ra Catia Biagini Proloco Casciana Terme 
320 0682166 Sig.ra Alessandra Dal Canto Accademia Giuseppe Verdi Casciana 

Terme 
 

E-mail: sangenesiofestival@virgilio.it 
Sito : www.prolococascianaterme.it 

Pagina  proloco casciana terme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prolococascianaterme.it/
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REGOLAMENTO SAN GENESIO FESTIVAL 2018 
 

ART.1 – PARTECIPANTI 
Alla competizione possono partecipare concorrenti singoli o in gruppi, di ogni 

nazionalità previa autorizzazione di chi esercita la potestà/tutela. Particolare 
attenzione, nello svolgimento del Concorso, sarà prestata ai concorrenti 
diversamente abili, per i quali il Comitato Organizzatore si rende disponibile ad 

individuare le modalità più adeguate di partecipazione. 
Possono partecipare concorrenti di età compresa tra i 5 e i 16 anni (nati dal 

1.1.2002 al 31.12. 2013 compresi), suddivisi per sezione in base allo strumento 
studiato  e in categorie in base alle fasce d’età (non fa fede il compimento dell’età 
ma l’anno di nascita). 

 
ART. 2 – CATEGORIE 

Il concorso si divide in cinque Sezioni divise in  tre categorie: 
SEZIONE I - PIANOFORTE 
Categoria A età 5-8 anni, durata massima esecuzione 5 minuti 

Categoria B età 9-12 anni, durata massima esecuzione 8 minuti 
Categoria C età 13- 16 anni, durata massima esecuzione 10 minuti 
SEZIONE II - CHITARRA 

Categoria A età 5-8 anni, durata massima esecuzione 5 minuti 
Categoria B età 9-12 anni, durata massima esecuzione 8 minuti 

Categoria C età 13 – 16 anni, durata massima esecuzione 10 minuti 
SEZIONE III - STRUMENTI (ARCHI)  
Categoria A età 5-8 anni, durata massima esecuzione 5 minuti 

Categoria B età 9-12 anni, durata massima esecuzione 8 minuti 
Categoria C età 13- 16 anni, durata massima esecuzione 10 minuti 
SEZIONE IV – STRUMENTI (LEGNI, OTTONI) 

Categoria A età 5-8 anni, durata massima esecuzione 5 minuti 
Categoria B età 9-12 anni, durata massima esecuzione 8 minuti 

Categoria C età 13- 16 anni, durata massima esecuzione 10 minuti 
SEZIONE  V- CANTO 
Categoria A età 5-8 anni, durata massima esecuzione 5 minuti 

Categoria B età 9-12 anni, durata massima esecuzione 8minuti 
Categoria C età 13- 16 anni, durata massima esecuzione 10 minuti 

 
I concorrenti dovranno eseguire il brano indicato al momento dell'iscrizione per la 
fase delle audizioni preliminari e potranno eseguire un brano diverso per la finale 

del concorso,comunicando anticipatamente la variazione all’organizzazione (entro 
il 25 Maggio 2018 tramite mail all’indirizzo sangenesiofestival@virgilio.it). 
I concorrenti musicisti dovranno presentare copia del brano alla Commissione 

giudicatrice. 
 

 
ART. 3 - FASI DEL CONCORSO 

Il Concorso si articolerà in tre fasi: 

a) selezione/audizione di tutti i concorrenti iscritti che avrà luogo nei giorni 
11-12-18  maggio 2018 presso la sala del Gran Casinò delle Terme di Casciana 

Terme. Di tutte le date, le ubicazioni e gli orari delle prove, sarà data 
comunicazione preventiva ai concorrenti entro 3 gg dalla prova; 
Alle selezioni i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di 

riconoscimento e copia dei brani da eseguire e/o basi musicali. L'ordine di 
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chiamata alle prove eliminatorie, esclusa la prova finale, sarà stabilito in ordine 
alfabetico per categoria. 
I concorrenti che risulteranno assenti saranno esclusi dal concorso; 

 
b) finale del Premio San Genesio Festival 2018 che si terrà 1 Giugno 2018 alle 
ore 21,30 presso il Teatro Verdi di Casciana Terme. Il Premio di Sezione al primo 

classificato di ogni sezione a concorso e il  Premio Assoluto, saranno assegnati in 
base alla votazione espressa in centesimi, ad insindacabile giudizio dai membri 

della Giuria; 
 
c) assegnazione del Premio San Genesio Festival Giuria Popolare che si terrà 

il 24 Agosto 2018 alle ore 21,30 presso la Piazza Garibaldi di Casciana Terme. Il 
premio sarà assegnato in base ai voti espressi dal pubblico presente. 

 
ART. 4  -ISCRIZIONE 

Per partecipare è necessario fare pervenire all’organizzazione, secondo le modalità 
indicate: 

- scheda di iscrizione con chiaramente indicata la Sezione e Categoria per la quale 
si intende partecipare ed il titolo del brano; 
- fotocopia di un documento di identità del concorrente e del genitore esercitante 

la potestà /tutela; 
- curriculum degli studi artistici compiuti (scuola frequentata, docente o 

insegnante, eventuali premi conseguiti, etc...). 
Questa documentazione deve essere 
a) spedita (farà fede la data del timbro postale) alla Proloco di Casciana Terme, 

Via del Giardino 3, 56035 CASCIANA TERME LARI – PISA entro il termine 
perentorio del 05 Maggio 2018; 
b) oppure inviata via e-mail all’indirizzo sangenesiofestival@virgilio.it entro il 05 

Maggio 2018. 
La quota di iscrizione è di € 30,00 per singolo partecipante e per singolo gruppo 

(max 3 partecipanti) che dovrà essere versata al Comitato Organizzatore il giorno 
della Selezione/Audizione oppure anticipato con bonifico bancario sul conto 
corrente della Proloco di Casciana Terme presso la Cassa di Risparmio di Volterra 

Ag. Casciana Terme codice IBAN   IT 98U0637005483000010002379.  
Copia del bonifico effettuato dovrà essere presentata il giorno di partecipazione 

alle selezioni. 
La quota di iscrizione per gruppi superiori a 3 partecipanti, è di € 50,00. 
 

ART.5  - PREMI 
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 
 

Saranno assegnati i seguenti premi e riconoscimenti: 
- Il primo  classificato alle audizioni/selezioni di ciascuna Categoria (A – B – C)  

delle  Sezioni in concorso parteciperà alla finale del concorso e riceverà  un 
diploma di merito. 
 

-  Premio San Genesio Festival 2018 Giuria Tecnica : 
a) Per ogni vincitore di Sezione a concorso Targa e Euro   50,00  

b) Per il Vincitore Assoluto Targa e Euro 100,00. 
  
 

 
-Premio Speciale “Stefano Tamburini” Targa  
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Il Premio Speciale “STEFANO TAMBURINI”  sarà assegnato ad un concorrente 
meritevole della Sezione II – Chitarra 
 

Tutti gli iscritti al San Genesio Festival  2018 potranno partecipare di diritto al 
Premio San Genesio  Festival  2018 Giuria Popolare che si svolgerà il 24 Agosto 
p.v. in piazza Garibaldi a Casciana Terme ore 21,15. Al vincitore della giuria della 

“Piazza Garibaldi” saranno consegnati una Targa ed un premio di Euro 150,00. 
 

ART. 6  - GIURIA 
La Giuria Tecnica sarà composta da esperti, docenti e artisti delle varie Sezioni. 
All'atto di insediamento, ciascun componente della Commissione rilascerà una 

dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti, in 
ottemperanza alle norme vigenti. I voti saranno espressi in centesimi. 

La Giuria Tecnica si riserva il diritto di assegnare menzioni con diploma di merito. 
I menzionati si esibiranno come ospiti  la sera del 1 giugno al Teatro Verdi di 
Casciana Terme in occasione della finale del San Genesio Festival 9° edizione. 

 
ART.7 - NOTE TECNICHE 

I concorrenti musicisti dovranno presentare copia del brano alla Commissione 

giudicatrice. 
I concorrenti devono avvalersi di propri accompagnatori musicali assumendosi in 

proprio le spese. 
Nella serata finale i tempi di esecuzione potranno essere ridotti rispetto a quelli 
previsti dall’art.2 . 

La direzione declina ogni responsabilità per eventuali problemi tecnici 
derivanti dalla mancata verifica del corretto funzionamento dei supporti 

musicali scelti. 
 

ART.8 - RIPRESE AUDIO/VIDEO 

L'organizzazione si riserva il diritto di riprendere e registrare con videotape, 
nastro, cd, dvd, internet, radio e Tv tutte le fasi del concorso senza nulla dovere ai 
concorrenti a qualsiasi titolo. La partecipazione al presente concorso comporta la 

liberatoria per l'utilizzo delle registrazioni audio/video per diffusione radiofonica, 
televisiva e via internet del premio e non comporta pagamento di diritti o 

compensi di qualsiasi natura per qualunque causa o ragione. 

 
ART.9 - RESPONSABILITA’ 

Gli organizzatori non si assumono responsabilità sul rischio dei danni, di 

qualsiasi natura essi siano,dovessero derivare ai concorrenti durante lo 
svolgimento di tutto il concorso. 

 

ART.10  - VARIAZIONI REGOLAMENTO 
La Direzione Generale, la Direzione Artistica e la Direzione Tecncica si riservano 

la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora si rendesse 
necessario. 

 

ART.11 -ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione 

di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché delle eventuali modifiche 
previste all'articolo 10. 

 
ART. 12 -TRATTAMENTO DEI DATI 
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L'organizzazione informa che i dati forniti dalla scheda d'iscrizione saranno 
trattati ai sensi del D.lgs del 30 giugno 2003 n°196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali (e successive modificazioni e integrazioni). 

 
Per contatti:  
E-mail:   sangenesiofestival@virgilio.it 

 
Sito : www.prolococascianaterme.it 

 

Pagina  proloco casciana terme 

 
 

Telefono: 339 2238475 Sig.ra Catia Biagini Proloco Casciana Terme 
               320 0682166 Sig.ra Alessandra Dal Canto Accademia G.Verdi  
                                     Casciana Terme 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
San Genesio Festival 2018 

 
Cognome..............................................Nome    ………........................................... 

oppure  Nome del Gruppo ……………………….…………………………………………….. 
Luogo e data di nascita.............::.............................................. Residente in 
Via/Piazza .......................................... n…… Cap/Città ………..………………………   

Telefono..............................indirizzo mail.............................................................. 
 

Istituto scolastico frequentato (classe frequentata, plesso scolastico) 
…………………………………………………………….…………………………………………. 
 

Nome del docente ………………………………………………………………………………… 
 
Sezione di partecipazione: barrare sezione e la categoria interessata 

SEZIONE I - PIANOFORTE 
□ Categoria A 

□ Categoria B 
□ Categoria C 
SEZIONE II - CHITARRA 

□ Categoria A  
□ Categoria B  
□ Categoria C 

SEZIONE III - STRUMENTI AD ARCO  
(specificare strumento)………………………………………………… 

□ Categoria A  
□ Categoria B  
□ Categoria C  

SEZIONE IV- STRUMENTI A FIATO  
(specificare strumento) ……………………………………………………… 

□ Categoria A   
□ Categoria B   
□ Categoria C  

SEZIONE V- CANTO 
□ Categoria A   
□ Categoria B   

□ Categoria C  
Titolo ed autori del brano: 

….......................................................................................................................... 
….......................................................................................................................... 
……………………………….……….………………………………………………………………. 

 
Accompagnatori 

Nome.........................................Cognome...................................... 
Strumento.......................................................................................... 
Nome....................................Cognome................................ 

Strumento......................................................................................... 
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Allegati : n.1 fotocopia documento d’identità valido 
 
 

 
Da compilare in stampatello da parte dei genitori ed inviare insieme ai 
documenti richiesti 

 
Dichiarazione n° 1 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 
Nato a _______________________ il ______________________________ 

autorizzo 

mio figlio/a __________________________________________________ 
nato/a il _________ a ____________________________ prov. : ______ 

Residente in _____________________________ via _____________________________n.  
_____ Cap:__________prov.____ 
a partecipare al San Genesio Festival edizione 2018. 

 
Dichiara di aver letto il regolamento del concorso e di accettare quanto in esso 
prescritto e contenuto 

 
Data ____ / ____/ ______ 

FIRMA LEGGIBILE ___________________________ 
 
Dichiarazione n ° 2 

Il sottoscritto_______________________________________________________ 
genitore di _____________________________________________________ 

acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS N. 196/2003 e 
dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare ed approvare, senza 
eccezione alcuna ed integralmente, le disposizioni in esso previste. 

Data ____ / ____/ ______ 
FIRMA LEGGIBILE _______________________________ 

 

 
Allegati : n.1 fotocopia documento d’identità valido 

Per contatti : 
tel.:____________/_____________________ 
cell. : ____________ / ____________________ 

email: _______________________________@___________________________ 

 


