
Concorso 

...mai in silenzio...
“Liliana De Dominicis”

III edizione
Ottobre 2021

In collaborazione con i Conservatori della Regione Abruzzo:
“G. Braga” Teramo - “A. Casella” L’Aquila - “L. D’Annunzio” Pescara

Associazione Orchestrale da Camera 
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Via Taraschi, 12 - Teramo
cell. 334.8314329 
www.benedettomarcello.it
info@benedettomarcello.it

Il Concorso “Liliana De Dominicis”, 

nato dall’idea congiunta del 

Soroptimist Club di Teramo 

e dell’Associazione Orchestrale da Camera 

“Benedetto Marcello”, ha l’intento di ricordare 

la figura della violinista e didatta 

Liliana De Dominicis e di sostenere l’alta

 formazione, in particolar modo delle 

giovani musiciste abruzzesi di talento, 

aiutandole a perseguire l’eccellenza nel proprio 

percorso di formazione.

Atto a promuovere la cultura 

della non violenza, del contrasto agli stereotipi di 

genere e la valorizzazione di studentesse 

e musiciste, incoraggiandole a mettersi 

in gioco per la riuscita del proprio futuro.

Il Concorso coinvolge tutti i 

Conservatori abruzzesi ed è aperto 

a tutte le studentesse iscritte ai 

corsi di strumento e canto o già laureate, e 

prevede l’assegnazione di tre premi finali.
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C O N C O R S O 
Liliana De Dominicis 
Terza edizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome 

Nata a

il

Residente a

Prov.   Cap 

In

Strumento

Conservatorio di provenienza

cellulare

e-mail 

Programma audizione: 

Allegati:

Attestazione del versamento della quota di iscrizione di €euro 25,00.  

 

Luogo e data       

 

Firma        
 

(di un genitore per i minorenni)

REGOLAMENTO
Art. 1 
Possono partecipare al Concorso le studentesse iscritte a tutti i corsi di Alta 
Formazione presenti nell’offerta formativa dei tre Conservatori d’Abruzzo 
o già laureate, di età inferiore a 30 anni nate o residenti in una delle 
province abruzzesi.

Art. 2 
La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando il mo-
dulo di iscrizione scaricabile sul sito dell’Orchestra da Camera “Benedetto 
Marcello” (www.benedettomarcello.it) e sui siti istituzionali dei tre Con-
servatori. Tale modulo deve essere compilato ed inviato entro e non oltre il 
15 settembre 2021 alla casella email info@benedettomarcello.it  con og-
getto CONCORSO “LILIANA DE DOMINICIS”. Non saranno accettate iscri-
zioni presentate in modo differente ed oltre la data sopraindicata. L’elenco 
delle adesioni verrà pubblicato entro tre giorni da tale data sui siti web.

Art. 3
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta del pagamen-
to del contributo di euro 25,00 per spese di segreteria da effettuare median-
te accreditamento in c/c bancario IT55V0542415300000000017006 con la 
causale CONCORSO “LILIANA DE DOMINICIS”.

Art. 4 
Tra tutte coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e che 
hanno i requisiti richiesti dal Bando, verranno selezionate le vincitrici 
attraverso un’audizione che prevede l’esecuzione di un programma libe-
ramente scelto dalle candidate della durata massima di 30 minuti. L’au-
dizione si terrà presso il Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo (via 
Noè Lucidi, 19 - Teramo) nel mese di Ottobre in una data da definirsi che 
sarà comunicata mediante affissione all’Albo dei Conservatori, pubblica-
zione su siti web istituzionali dell’Associazione “Benedetto Marcello” e del 
Soroptimist Club Teramo. 

Art. 5 
Il montepremi del concorso ammonta ad un totale di euro 1.250,00 così 
suddiviso
1° Premio  € euro 750,00
2° Premio  € euro 300,00
3° Premio  € euro 200,00
ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all’art.6.

Art. 6 
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente dell’Associa-
zione “Benedetto Marcello” (o suo delegato), dai Direttori dei Conserva-

tori (o delegati), da un rappresentante del Soroptimist Club Teramo. La valu-
tazione sarà espressa in centesimi, per un massimo di 100/100 e produrrà una 
graduatoria di merito.

Art. 7
Il giudizio della Commissione è inappellabile e la stessa si riserva la possibilità di 
interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento.

Art. 8 
Al momento dell’audizione la candidata è tenuta a presentare alla Commissione 
un valido documento di riconoscimento e copia dei brani che andrà ad eseguire. 

Art. 9 
Le prime TRE CLASSIFICATE sono tenute a partecipare successivamente, con una 
performance presso l’Aula Magna dell’Università di Teramo, alla manifestazio-
ne dedicata alla violinista Liliana De Dominicis, organizzata dall’Associazione 
Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello”. Durante la serata verrà  effettuata 
la premiazione delle vincitrici. In caso di mancata partecipazione delle VINCI-
TRICI all’evento, salvo gravi e comprovati motivi di salute, il Premio non verrà 
assegnato e la commissione si riserverà il diritto di assegnarlo alle candidate 
classificatesi in posizione successiva.
 
Art. 10 
La partecipazione artistica alla manifestazione di premiazione non dà diritto ad 
alcun compenso. Eventuali registrazioni audio/video o diffusione radiotelevisiva 
non daranno ugualmente diritto ad alcun compenso. Con la domanda d’iscri-
zione, inoltre, si intenderanno autorizzati i Soggetti proponenti a poter diffonde-
re, per ragioni divulgative o pubblicitarie, le riprese eventualmente effettuate e i 
propri dati personali.

Art. 11 
Le associazioni si riservano la facoltà di apportare al presente Bando tutte quelle 
modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore riuscita dell’ini-
ziativa. Di tali modifiche verrà data comunicazione attraverso i siti web.

Art. 12
La partecipazione al Concorso implica la lettura e l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento.

Teramo, 30 aprile 2021   

Il presidente 
dell’Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello”

Gianfranco Lupidii

          
La presidente del 

Soroptimist Club di Teramo

Anna Di Russo


