
1ª  Edizione del  
Concorso Bandistico Carnevale di Ronciglione 

Ronciglione 17, 24 Febbraio 2019,  3 Marzo 2019 

 
 

Regolamento del Concorso 

 
 
ART.1 

 
La  Pro-Loco di Ronciglione, in collaborazione con il Comune di Ronciglione e con la Banda Musicale 
“A.Cantiani” di Ronciglione organizza la  1ª Edizione del  Concorso Bandistico Carnevale di 
Ronciglione,  che si terrà nei giorni 17,  24 Febbraio 2019 e 3 Marzo 2019,   allo scopo di fornire ai 
complessi bandistici  italiani  un'importante occasione di crescita musicale e culturale, attraverso il 
confronto con analoghe realtà in un contesto costruttivo ispirato a principi di lealtà e amicizia. 
 
La Banda Musicale “A.Cantiani” di Ronciglione sarà coinvolta come “organizzatore” del concorso  e 
come tale non parteciperà al concorso . 
 
ART.2 

 

Al Concorso possono partecipare tutte le bande italiane e straniere senza limite nel numero dei 
musicisti che le compongono.  
 
ART. 3 

 

L’edizione 2019 del Concorso Bandistico  Carnevale di Ronciglione  prevede una CATEGORIA UNICA.  
 
ART. 4 

 

Il Concorso prevede 2 prove: 
 
1ª PROVA:  esecuzione di  una Marcia per  valutazione della Giuria Tecnica 
 

● esecuzione di 1 brano a libera scelta (Marcia) di una lunghezza non inferiore a 3 
minuti, per  una durata massima di 6 minuti,  da eseguire per il 50%  in formazione 
statica (in piedi) e il 50% in movimento (in marcia)  

● l’esecuzione sarà effettuata in Piazza Vittorio Emanuele, di fronte al palco della Giuria 
Tecnica 

 
2ª PROVA:  sfilata in marcia durante il Corso di Gala per valutazione della Giuria Popolare 
 

● esecuzione di un programma libero di marce in movimento 
   



 
ART. 5 

 

La Giuria TECNICA  è composta da personalità del panorama musicale e bandistico.  
 
La giuria tecnica sarà costituita da 10 persone: 
1 presidente di giuria 
1 segretario  
8 giurati con le seguenti caratteristiche: 

● aver fatto parte come musicisti per almeno 10 anni ad un corpo bandistico 
● aver partecipato ad almeno 3 concorsi bandistici nazionali o internazionali  

 
La Giuria POPOLARE  è costituita da tutto il pubblico presente, che voterà attraverso  il televoto 
online. 
 
 
ART. 6 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICA 

 
La classifica verrà stilata attraverso la la somma dei punteggi provenienti da 2 votazioni  
 
VOTAZIONE POPOLARE:  50 punti su 100 
 
la votazione verrà effettuata con  il televoto online. 
 
i voti verranno ripartiti con la seguente modalità: 
 

● 50 punti al primo classificato 
● 45 punti al secondo classificato 
● 40 punti al terzo classificato 
● 35 punti al quarto classificato 
● 30 punti al quinto classificato 
● 25 punti al sesto classificato 
● 20 punti al settimo classificato 
● 15 punti all’ottavo  classificato 
● 10 punti al nono classificato 
● 5 punti al decimo classificato 

 
 
APERTURA DEL TELEVOTO:   dal momento dell’inizio della prima esecuzione 
CHIUSURA DEL TELEVOTO:  30 minuti dopo il termine dell’ultima esecuzione  
 
MODALITA’ DEL TELEVOTO:   

● il giorno del concorso verrà comunicato a tutto il pubblico presente  il sito internet dove 
poter effettuare la votazione 

● ogni persona ha la possibilità di effettuare 1 sola votazione 
● per effettuare la votazione è necessario avere un profilo FACEBOOK  

 
    



 VOTAZIONE DELLA GIURIA TECNICA: 50 punti su 100:   
 
La Giuria esprimerà un giudizio, tramite un punteggio in centesimi, in base ai seguenti parametri:  
 

1. Intonazione  ed equilibrio   (da 1 a 10 punti) 
2. Insieme e ritmica  (da 1 a 10 punti) 
3. Postura del corpo e disciplina  (da 1 a 10 punti) 
4. Forma e sincronia nella marcia  (da 1 a 10 punti) 
5. Valutazione estetica globale del Corpo Bandistico - Qualità  dell’organico ed eventuali 

majorettes - estetica e presentazione della DIvisa- (da 1 a 10 punti)  
 
Ogni giurato esprimerà un voto su ogni parametro, il voto sarà determinato dalla media matematica 
di ciascun parametro tra tutti i componenti della giuria tecnica 
 
La classifica finale del Concorso sarà formulata dalla  somma dei punti della Giuria Tecnica e del Voto 
Popolare e  sarà espressa in centesimi. 
 
Voto Massimo 100/100 
 
ART. 7 

 

PREMI: 
 
1° Classificato:  1500,00  € 
2° Classificato: 1000,00 € 
3° Classificato:  500,00 € 
 
 

● A tutte le bande partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione. 
 

● Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi per esibizioni di 
particolare interesse o per direttori che abbiano dimostrato particolari capacità artistiche. 
 

● Alla cerimonia di premiazione è richiesta la presenza di un incaricato per ciascuna banda 
partecipante, che ritirerà l'attestato di partecipazione, la scheda con i voti per ogni brano e 
criterio ed eventuali premi. 
 

● La cerimonia di premiazione sarà effettuata il giorno  30 Marzo  2019 
 

 
 
La direzione artistica del concorso è affidata al M° Prof. Fernando De Santis 
 
La  segreteria  tecnica (raccolta dati votazione popolare online e formulazione della classifica) è  
affidata a Riccardo Pasqualini 
 
 

 

 

L'adesione al Concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 

 
   


