
  

10. Al termine di ciascuna delle prove eliminatorie si 
svolgeranno le votazioni in cui ciascun professore 
dell’orchestra avrà facoltà di assegnare in presenza, 
tramite voto segreto, una valutazione da 0 a 100 centesimi 
per ogni direttore.

11. Saranno ammessi alla prova finale i 2 candidati che 
avranno ottenuto il punteggio più alto. In caso di ex-
aequo i candidati finalisti potranno essere anche più di 2.

12. La proclamazione del vincitore del concorso sarà 
determinata dalla graduatoria ottenuta con il voto sia 
della commissione, sia dell’orchestra attraverso i suoi 
componenti. Al termine della prova finale ogni professore 
d’orchestra avrà un voto a disposizione con valenza 1 
punto, per assegnare la propria preferenza ad un solo 
concorrente. Il voto da parte di ciascun membro della 
commissione avrà valenza di 5 punti e potrà essere 
espresso per un solo direttore finalista. In caso di parità 
nell’esito di tale votazione, sarà la commissione, a suo 
insindacabile giudizio, a decretare il vincitore del 5° 
concorso per direttori d’orchestra “Tiziano Forcolin”.

13. Il candidato finalista che avrà raggiunto il punteggio più 
alto, sarà decretato vincitore del 5° concorso per direttori 
d’orchestra “Tiziano Forcolin”.

14. Il premio per il vincitore è costituito dalla realizzazione 
di un concerto nonché le relative prove con l’Orchestra 
del C.M.P. Il programma d’esecuzione verrà definito al 
termine del concorso. La data del concerto è prevista 
entro giugno 2023.

La domanda d’iscrizione, con i dati personali e dichiarazione 
di informazioni corrispondenti al vero e a cui devono essere 
allegati:
- curriculum in formato europeo
- copia del documento di identità
- copia della ricevuta del versamento quota di iscrizione
va compilata al sito 

www.farandola.eu/concorso-direttori

Informazioni

Farandola Aps - Pordenone

www.farandola.eu
concorso.direttori@farandola.it 

tel. 0434 363339
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5° Concorso per direttori d’orchestra 
“Tiziano Forcolin”

novembre 2022 - gennaio 2023

 Regolamento

1.  Farandola Aps di Pordenone, in collaborazione con 
Concentus Musicus Patavinus dell’Università di Padova, 
organizza il 5° Concorso per direttori d’orchestra  
“Tiziano Forcolin”, che si svolgerà da novembre 2022 a 
gennaio 2023.

2. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età, ad 
eccezione di coloro che abbiano già diretto un concerto 
dell’orchestra del Concentus Musicus Patavinus in data 
posteriore al 1° gennaio 2015. La graduatoria degli 
ammessi alle prove eliminatorie con l’orchestra sarà 
determinata in base alla valutazione dei curricula di 
coloro che faranno apposita domanda con allegata 
attestazione del versamento della quota d’iscrizione, 
che dovrà pervenire entro il 10 Settembre 2022 nelle 
modalità specificate al punto 4. La valutazione dei titoli e 
la conseguente graduatoria degli idonei verrà resa nota ai 
concorrenti entro il 20 Settembre 2022.

3. La commissione giudicatrice sarà formata da: 
• M° Mauro Roveri, direttore artistico del 5° concorso 

“Tiziano Forcolin”
• M° Sergio Lasaponara, direttore d’orchestra del C.M.P.
• Dr.ssa Elisa Grossato, 1° violoncello dell’orchestra del 

C.M.P.
Alla commissione competerà la valutazione dei curricula 
dei candidati, per individuare 10 direttori (o più in caso 
di ex-aequo) che saranno ammessi a svolgere la prova 
eliminatoria con l’orchestra, ed il voto di valutazione 
della prova finale nelle modalità specificate al punto 12.

4. La domanda di iscrizione, compilata al sito                                             
www.farandola.eu/concorso-direttori, dovrà pervenire 
entro il termine del 10 Settembre 2022 con allegati: 
• curriculum in formato europeo 
• copia di un documento di identità in corso di validità
• attestazione del versamento della tassa di iscrizione di 

€ 50,00 
Il versamento potrà essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario intestato a Farandola Associazione 
Culturale, sul c/c della Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese Agenzia di Borgomeduna, IBAN: 
IT69D0835612502000000039965, o a mezzo PayPal dal 
sito di Farandola.

5. A seguito della valutazione dei titoli, entro il 20 settembre 
2022 verrà notificata ai primi 10 candidati in graduatoria 
(o più in caso di ex-aequo) la valutazione e la contestuale 
convocazione per lo svolgimento della prova eliminatoria 
con l’orchestra, con data ed orario che saranno già 
assegnati tramite estrazione a sorte. 

6. Il concorso prevede che alla prima fase della prova 
partecipino 10 candidati (o più in caso di ex-aequo), 
ammessi a sostenere la prova con l’orchestra a seguito 
della valutazione dei titoli. I candidati idonei avranno la 
possibilità di accedere alla prova eliminatoria solamente 
inviando, entro il 30 settembre 2022, copia del 
versamento di € 180 a mezzo bonifico bancario o PayPal, 
all’indirizzo e-mail: concorso.direttori@farandola.it 

7. La commissione effettuerà l’estrazione a sorte per 
delineare la convocazione di almeno 3 candidati per 
ogni sessione concorsuale. Le 4 date previste per le 
prove eliminatorie si svolgeranno nelle giornate di 
martedì 8, 15, 22 e 29 novembre 2022. L’orario di 
inizio delle prove concorsuali sarà alle 20:30 e nella 
convocazione verrà indicata la sede. Ciascun candidato 
avrà a disposizione 30 minuti per la concertazione/
esecuzione di brani estrapolati a sua scelta dalla Sinfonia 
N° 8 di L.v.Beethoven. Eventuali variazioni per causa di 
forza maggiore verranno tempestivamente notificate ai 
concorrenti. 

8. A seguito delle votazioni delle prove dei candidati verrà 
stilata la graduatoria atta a designare i 2 direttori (o più 
in caso di ex-aequo) che saranno ammessi alla prova 
finale con orchestra, calendarizzata il 24 gennaio 2023 
ore 20:30 e che prevede per ciascuno dei finalisti 40 
minuti di concertazione e 15 minuti di esecuzione del 
concerto N° 2 per pianoforte di L.v. Beethoven. Verrà 
sorteggiato l’ordine di esecuzione dei 2 finalisti e verrà 
assegnato al primo nominativo estratto il 1° tempo del 
concerto con convocazione alle ore 20:30 ed al secondo 
nominativo estratto il 2° ed il 3° tempo del medesimo, 
con conseguente convocazione alle ore 21:30.  Ciascun 
finalista non potrà assistere alla prova finale dell’altro 
direttore. In caso di impedimenti non preventivabili e 
dovuti ad imprevedibili cause di forza maggiore non 
imputabili all’organizzazione, la finale si disputerà in 
data attigua, preferibilmente il martedi 31 gennaio 2023.

9. In caso di rinuncia a sostenere la prova eliminatoria con 
l’orchestra per qualsivoglia motivazione da parte di uno 
o più direttori giudicati idonei, saranno determinati i 
subentri seguendo la graduatoria di valutazione stilata 
dalla commissione. Le quote versate non saranno restituite.


