
 

 

IL GARDEN CLUB “STABIAE” 

aderente UGAI 

CASTELLAMMARE DI STABIA 

in collaborazione con il Liceo Scientifico "Francesco Severi" - Castellammare di Stabia, l'Istituto di 

orientamento, formazione e lavoro "Alfa Forma" - Castellammare di Stabia 

organizza 

la II^ Edizione delConcorso dicomposizione Musicale "GARDEN" 

"Emozioni tra musica e natura" 

alla memoria di Nadio De Rosa 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Il concorso nasce dalla certezza che la musica, con la sua bellezza eterea ed il suo potere evocativo, può 

avere un grande impatto sull’ambiente, sensibilizzando le coscienze alla tutela del pianeta, soprattutto nei 

giovani. 

Art. 2 

La II edizione del concorso prevede la composizione di un Inno Musicale che evidenzi le tematiche della 

conservazione dell’ambiente e della natura. 

La composizione vincitrice sarà adottata come inno dell’associazione GARDEN CLUB STABIAE e sarà 

dedicata alla memoria di Nadio De Rosa, socio fondatore nonché anima dell’associazione, recentemente 

scomparso. 

Art. 3 

L'evento conclusivo si svolgerà presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "Francesco Severi", sede 
dell'omonimo liceo musicale, in Castellammare di Stabia come da accordo di partenariato prot.  N 2263 D/4 
del 02-03-2020. 
Referente interno del liceo Musicale prof. Giuseppe D'Antuono. 
 

 



Art. 4 

Il Concorso è rivolto a giovani studenti di età non superiore ai 25 anni della Campania iscritti ai Licei 

Musicali, ai Conservatori di Musica, scuole di musica o autodidatti. 

La composizione, della durata massima di 5 minuti, può essere realizzata per qualsiasi formazione musicale 

e utilizzando qualsiasi forma e/o genere musicale. 

Il Concorso avrà un vincitore unico. 
Saranno assegnati ulteriori riconoscimenti per il miglior arrangiamento ed il miglior testo. 
 

Art. 5 

L'iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata alla seguente email gardenstabiae@gmail.com dalle 

istituzioni scolastiche o dai diretti interessati utilizzando il modello allegato e dovranno pervenire entro e 

non oltre il 20 aprile 2022. 

Art. 6 

Le composizioni dovranno essere inviate in formato digitale entro il 15 maggio 2022 allegando testo, 

descrizione ed arrangiamento del brano. 

Art. 7 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 8 

La commissione giudicatrice, nominata entro 15 giorni prima dell’inizio del concorso a cura 

dell’associazione GARDEN, sarà composta da docenti del liceo musicale "Francesco Severi", un docente di 

composizione di un conservatorio della Campania, esperti di settore (paroliere, cantautore, cantante di 

chiara fama, arrangiatore di sala discografica) e sarà presieduta dal presidente dell’associazione. 

Ciascun membro della giuria rilascerà una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei 

candidati e si asterrà dalla votazione in caso di parenti o affini. 

Il giudizio della giuria è inappellabile e definitivo. La giuria potrà assegnare i premi ex-aequo e/o potrà non 

assegnare i premi previsti, qualora i partecipanti non ne siano ritenuti meritevoli. 

Art. 9 

PREMI 

Alla migliore composizione selezionata: attestato, € 500,00ed attestato all’eventuale scuola di frequenza. 

Al miglior arrangiamento: attestato, € 250,00ed attestato alla scuola di frequenza. 

Al miglior testo: attestato, € 250,00 ed attestato alla scuola di frequenza. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al Concorso. 

 



Art. 10 

La commissione esaminatrice selezionerà fra tutti quelli presentati tre brani che saranno eseguiti alla serata 

conclusiva del 28 maggio 2022 e fra i quali sarà selezionato il brano vincitore del concorso. 

La mancata partecipazione alla serata finale comporterà l’esclusione da qualunque tipo di premio 

Art. 11 

- L’istituto metterà a disposizione la seguente strumentazione: 

n 1 batteria, n 1 pianoforte, n 3 pianoforti digitali, impianto di amplificazione con n. 8 canali, amplificatore 

per basso elettrico, amplificatore per chitarra elettrica, 1 Xilofono professionale, n 2 timpani, grancassa, 

piatti. 

- I finalisti dovranno inviare una scheda tecnica contenente l’organico ed il materiale del quale intendono 

avvalersi. 

Art. 12 

Per eventuali informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 

- 3347577110 (Margherita Alfano segreteria del concorso) - email gardenstabiae@gmail.com 

- 3409224861 (Antonella Capasso, Presidente dell’associazione Garden) 

- 0818727124 (Marilena Filosa, del direttivo dell’associazione Garden) 

- Prof. Giuseppe D’Antuono, email dantuonopeppe@gmail.com – tel 3392706186. 

Art. 13 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del regolamento (UE) n. 2016/679, i dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno 

conservati dagli organizzatori ed utilizzati esclusivamente per l'invio di informazioni riguardanti le loro 

attività. Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo, in tal caso ci sarà 

l'esclusione dal Concorso. 

Art. 14 

L'organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche necessarie ad 

una migliore riuscita del concorso. Può inoltre decidere di annullare il concorso qualora cause indipendenti 

dalla propria volontà ne impedissero la realizzazione. 

Art. 15 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutto quanto riportato nel presente 

regolamento e del regolamento per l’utilizzo dell’auditorium Rita Levi Montalcini del liceo Severi disponibile 

sul sito istituzionale https://www.liceo-severi.edu.it/. 

 

Art. 16 

Si riporta qui di seguito uno stralcio dello Statuto del Garden, in cui si evidenziano gli scopi ai quali i 

partecipanti si dovranno ispirare. 



Art. 2 - “Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere la conoscenza e l’amore per natura in generale 

e di proteggerla incoraggiandone la conservazione, l’incremento e la valorizzazione, attraverso tutte le 

possibili iniziative ritenute idonee allo scopo”. 

 

ALLEGATI 

- allegato A, modello di domanda 

- allegato B, liberatoria per le immagini. 

 


