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L’Associazione “Stefano Gueresi ODV”, in collaborazione con il Conservatorio di 
musica di Mantova “Lucio Campiani”, con il contributo e il patrocinio del Comune di 
Mantova e con il sostegno della Fondazione Banca Agricola Mantovana, 
 

BANDISCE 
 

nei giorni 20 e 21 aprile 2023, presso il Conservatorio di musica “Lucio Campiani” in 
Mantova, la prima edizione del “Premio Stefano Gueresi”, destinato ai migliori 
interpreti della musica del compositore mantovano.  
Il concorso è riservato alla formazione cameristica trio violino violoncello e 
pianoforte, i cui componenti siano studenti o diplomati dei Conservatori o degli 
Istituti Superiori di Studi Musicali e non abbiano superato l’età media di 30 anni alla 
data del 20 aprile 2023.  
Le iscrizioni saranno aperte sino al 20 marzo 2023. 
La Giuria del Premio, presieduta dal Direttore del Conservatorio “Lucio Campiani”, 
potrà assegnare i seguenti premi:  
premio di 2500 euro, consegnato dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana, alla 
formazione prima classificata; 
premio di 1500 euro, consegnato dal Comune di Mantova, alla formazione seconda 
classificata; 
premio di 1000 euro, consegnato dalla Associazione Stefano Gueresi ODV, alla 
formazione terza classificata.  
Infine, un premio speciale di 500 euro, in memoria del Maestro Massimo Repellini, 
sarà consegnato dal Conservatorio “Lucio Campiani” al miglior violoncellista. 
La partecipazione al “Premio Stefano Gueresi” è disciplinata dal seguente 
 

REGOLAMENTO 
 
L'Associazione culturale “Stefano Gueresi ODV”, con la collaborazione del 
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova e il contributo di Enti e 
Fondazioni, indice ed organizza il “Premio Stefano Gueresi”, destinato ai migliori 
interpreti della musica del compositore mantovano. 
 
art. 1 - Ammissione 
Il Concorso, a sezione unica, è riservato alla formazione cameristica trio violino, 
violoncello e pianoforte. Il concorso è aperto a studenti e diplomati dei Conservatori e 
degli Istituti Superiori di Studi Musicali. La formazione deve avere un’età media non 
superiore ai 30 anni alla data stabilita dal bando.   
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art. 2 - Sede e date 
Il concorso avrà luogo a Mantova a partire dal 2023 nel mese di aprile, nell’arco di due 
giorni consecutivi che saranno precisati nel bando di concorso del premio “Stefano 
Gueresi” pubblicato sul sito del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova 
(www.conservatoriomantova.com) e sul sito della Associazione Stefano Gueresi 
(www.stefanogueresi.com).  
La sede del concorso è il Conservatorio di Musica di Mantova “Lucio Campiani”, in 
Via della Conciliazione n.33. La prima giornata del concorso sarà dedicata alle 
selezioni; la seconda giornata alla prova finale, aperta al pubblico.  
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. 
 
art. 3 - Iscrizione 
L'iscrizione al concorso è gratuita. Per iscriversi ogni formazione dovrà inviare per e-
mail all'indirizzo segreteria@stefanogueresi.com, entro i termini stabiliti dal bando, i 
seguenti documenti: 
a) scheda di iscrizione (comprendente il programma musicale che la formazione 
intende presentare secondo l’articolo 5 del presente Regolamento) scaricabile al sito 
www.stefanogueresi.com, che deve essere compilata in ogni sua parte, firmata dai tre 
componenti della formazione e inviata in formato pdf; 
b) scansione del documento di identità dei tre componenti della formazione 
partecipante in un unico file in formato pdf; 
c) curriculum dei singoli musicisti e, se disponibile, della formazione, in un unico file 
in formato pdf.  
L'oggetto del messaggio dovrà riportare la dicitura “Iscrizione al Premio Stefano 
Gueresi”. Il materiale inviato non verrà restituito.  
 
art. 4 - Giuria 
La Giuria del Premio è costituita dal Direttore del Conservatorio “Lucio Campiani” di 
Mantova che ha funzione di Presidente, e da quattro musicisti indicati dal Consiglio 
Direttivo della Associazione “Stefano Gueresi ODV”. 
Al termine delle selezioni la Giuria designerà un massimo di cinque formazioni 
finaliste e al termine della prova finale proclamerà le prime tre classificate. In 
mancanza di unanimità del giudizio, le deliberazioni della Giuria saranno assunte a 
maggioranza. I risultati saranno resi pubblici mediante affissione all’albo predisposto 
presso il Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova e pubblicazione sul sito 
www.stefanogueresi.com. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
art. 5 - Selezioni 
Ad iscrizioni chiuse l'Organizzazione, tramite la segreteria del Conservatorio “Lucio 
Campiani”, contatterà i concorrenti e provvederà a comunicare l’orario dettagliato 
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delle prove via e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione. Il calendario delle 
prove sarà altresì pubblicato sui siti internet del Conservatorio “Lucio Campiani” 
www.conservatoriomantova.com e della Associazione “Stefano Gueresi ODV” 
www.stefanogueresi.com.  
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’appello presso il luogo delle selezioni 
(Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, Via della Conciliazione n.33) nel giorno 
e nell’ora comunicati dall’Organizzazione. Eventuali ritardatari per gravi e giustificati 
motivi saranno ascoltati qualora l’audizione sia ancora in corso. 
La prima prova consiste nella esecuzione di quattro brani: 
- il primo movimento di un trio tratto dal repertorio romantico o del novecento a scelta 
dei concorrenti; 
- il brano composto da Stefano Gueresi che verrà indicato come “obbligatorio” nella 
sezione dedicata al “Premio Stefano Gueresi” del sito www.stefanogueresi.com; 
- uno dei quattro brani di Stefano Gueresi che i concorrenti avranno preparato tra le sei 
proposte “a scelta” indicate nella sezione dedicata al “Premio Stefano Gueresi” del sito 
www.stefanogueresi.com. La Giuria deciderà all’inizio delle selezioni quale tra i brani 
scelti da ciascuna formazione sarà eseguito nella prima prova, rinviando la esecuzione 
dei tre restanti brani alla prova finale qualora la formazione risulti ammessa. La Giuria 
ha la facoltà di interrompere le esecuzioni in qualsiasi momento della prova o di 
riascoltare i concorrenti qualora lo ritenga opportuno.  
Tutte le partiture dei brani musicali di Stefano Gueresi utili ai fini del concorso 
potranno essere scaricate dal sito www.stefanogueresi.com nella sezione dedicata al 
“Premio Stefano Gueresi”. 
 
art. 6 - Prova finale 
Alla prova finale, aperta al pubblico, che si terrà all’auditorium “Claudio Monteverdi” 
del Conservatorio di Mantova, accederanno le formazioni che, ad insindacabile 
giudizio della Giuria, abbiano offerto le migliori interpretazioni nella fase di selezione. 
Le formazioni finaliste, in numero massimo di cinque, presenteranno ciascuna i tre 
brani di Stefano Gueresi “a scelta” non eseguiti nella fase di selezione.  
 
art. 7 - Premi  
Al termine della prova finale, la Giuria assegnerà alle formazioni cameristiche meglio 
classificate riconoscimenti in denaro come specificato di anno in anno nel bando di 
concorso. I premi saranno consegnati dalla Associazione “Stefano Gueresi ODV” e dai 
sostenitori del progetto.  
Non è ammessa l'assegnazione di ex-aequo per il vincitore. A tutti i partecipanti sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  
I finalisti del concorso potranno essere successivamente invitati ad esibirsi in concerti 
ed eventi organizzati dalla Associazione “Stefano Gueresi ODV” e potranno essere 
segnalati alle direzioni artistiche di istituzioni musicali italiane ed estere.  



    
 

4 
 

 
art. 8 - Norme finali  
È facoltà dell’organizzazione diffondere il concorso attraverso i mass media, il web e 
i social network, abbinando eventuali sostenitori.  A tal fine i concorrenti, presentando 
la domanda di iscrizione, autorizzano gli organizzatori ad utilizzare registrazioni audio-
video senza limiti di luogo e tempo e senza il riconoscimento di alcun compenso. 
I partecipanti, al momento dell’iscrizione, esonerano l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità verso terzi per tutto ciò che riguarda lo svolgimento del Concorso. 
Eventuali vincoli di natura contrattuale con soggetti operanti nel settore editoriale, 
musicale, media, che il partecipante avesse in essere o dovesse sottoscrivere 
successivamente all’iscrizione non avranno effetto in relazione alla partecipazione al 
Premio o alle successive iniziative ad esso correlate e relativamente alla corresponsione 
di eventuali diritti.  
L’Organizzazione del Premio non è responsabile per eventuali incidenti e/o danni a 
persone o cose né durante la permanenza a Mantova per lo svolgimento delle attività 
collegate al Premio, né durante i trasferimenti da e per Mantova. 
Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
conservati dalla Segreteria del Premio (Associazione “Stefano Gueresi ODV” e 
Conservatorio “Lucio Campiani”) ed utilizzati esclusivamente per l’invio di 
informazioni riguardanti il bando. L'interessato ha diritto di chiedere la cancellazione 
e/o la rettifica dei propri dati nonché di opporsi al loro utilizzo.  
L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. La violazione anche di uno solo degli articoli del presente regolamento 
da parte dei partecipanti comporta l’automatica esclusione dal Bando.   
Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere sarà il 
Consiglio direttivo della Associazione “Stefano Gueresi ODV”.  
L’organizzazione del Premio si riserva il diritto di annullare il concorso nel caso che 
vi sia un numero insufficiente di iscrizioni: in tal caso i concorrenti iscritti saranno 
tempestivamente informati tramite l’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione. 
Per eventuali controversie attinenti al Premio è competente il Foro di Mantova. 


