
 

 

 

NOTICE OF THE FIRST INTERNATIONAL COMPOSITION COMPETITION  

  

 

Festival dei Cammini di Francesco - 2023 Edition 

 

The theme of the Festival:  

“Rule, autonomy and freedom” 

The 2023 edition of the Festival dei Cammini di Francesco draws inspiration from the 800th anniversary of 

Franciscan Rule, focusing on the role of rules and their relationship with individual autonomy and freedoms 

in the various domains of knowledge and social development. The achievement of freedom is closely linked 

to the concept of autonomy. This, in turn, is only attainable if one acts within the scope of rules designed to 

protect oneself, others and the environment.  

The Progetto Valtiberina Foundation is organising The First International Composition Competition as part 

of the Festival dei Cammini di Francesco 2023 edition "Rule, autonomy and freedom". 

 

 

REGULATION 

 

ART. 1. The competition is open to composers of all nationalities, without age restrictions. 

ART. 2.  Each candidate may submit one or more entries for: 

 

A) CLARINET (and/or Bass Clarinet), VIOLIN, CELLO And PERCUSSION (Vibraphone, 

Glokenspiel, Crotales, Tom-tom drums, Suspended cymbals and Wood Block)  

B) CLARINET (and/or Bass Clarinet) VIOLIN and CELLO  

            C) CLARINET (and/or Bass Clarinet) and VIOLIN DUET 

D) CLARINET (and/or Bass Clarinet) and CELLO DUET  

E) CLARINET ONLY (and/or Bass Clarinet only)  



 

 

 

ART. 3. Each composition should not exceed 10 minutes. 

ART. 4. It is possible to submit compositions already performed as long as they have not been awarded 

prizes in other competitions (under penalty of exclusion from the competition). 

ART. 5. Composers must send their score in PDF format to the following email address: 

fondazione@progettovaltiberina.com with artistic direction on copy: giovani.armonie22@gmail.com. The 

subject of the email should be: First International Composition Competition of the Festival di Cammini di 

Francesco. The score must be anonymous as well as free of any signs or references that could be used to 

identify the composer. An abbreviation or motto will be added to the score as well as the entry form, so that 

it can be traced back to the composer once the jury has concluded its review; 

ART. 6. Along with the score you must send: 

- the name and contact details of the composer (name, surname, date of birth, nationality, address, telephone 

number, email). 

- a short resume. 

- receipt of the participation fee payment, including in electronic format. 

- a declaration that the composition has not been awarded a prize in any other competitions and a photocopy 

of an identity document. 

- The documentation can be written in either Italian or English.  

ART. 7. It is advisable, but not mandatory, to include a link to an audio recording or computer simulation. 

ART. 8. Scores must be sent by midnight, 12th May, 2023. 

ART. 9. A participation fee of € 70.00 for each score, must be paid to C/C bank account no. 4211721P; BIC 

BPMOIT22XXX; IBAN code IT79P0538771610000042117219 at BPER Banca, payable to Progetto 

Valtiberina. Reason: “Participation in the First International Composition Competition - Festival di Cammini 

di Francesco 2023 edition” must be stated on the attestation; the participation fee will not be reimbursed under 

any circumstances. 

 

ART. 10. The Jury will be chaired by Maestro Fabrizio De Rossi Re (President of the Jury). 
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ART. 11. Besides the winner's composition, the best selected compositions will be performed by the 

Contemporary Ensemble 'Giovani Armonie' in one of the concerts scheduled during the event. This will be on 

a date to be determined, at which the awards ceremony will take place at the same time.   

- The Progetto Valtiberina Foundation will award the composer of the winning work (the first prize 

winner) a €300,00. scholarship. 

 

- The winning compositions will be published by AGENDA of  ERICA  SALBEGO publishing house 

located in Bologna which will also disseminate them on institutional websites and on some digital 

platforms. 

 

ART. 12. The jury reserves the right not to award prizes to any of the scores received, to award ex-aequo 

prizes or to single out particularly meritorious compositions. The Italian version of the notice shall prevail.  

ART. 13. This notice is published in Italian and in English; in case of dispute the only legally valid text is the 

original text in Italian and the competent court is that of Arezzo. 

 

DATA PROCESSING AND TERMS OF THE REGULATION 

 

Data processing: The Fondazione Progetto Valtiberina and the Cammini di Francesco Festival 2023 edition 

are responsible for the processing of your data, which will be treated confidentially and with respect for your 

rights. Pursuant to Art. 13 of Legislative Decree 193/03, the data provided will be processed for organisational, 

logistical and promotional purposes. By submitting the application form, each participant in the competition 

authorises the organising foundation to use photographs and video recordings of performances exclusively for 

the promotion of the festival, the foundation or the individual participants, who acknowledge that this form of 

use will not entitle them to any remuneration. 

  

ARTISTIC DIRECTION OF THE FESTIVAL 

Maestro Fabio Battistelli 

Maestro Laureta Cuku Hodaj 

email: giovani.armonie22@gmail.com 

 

 

******************************************* 
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INFORMATION: 

 

Fondazione Progetto Valtiberina  

Festival dei Cammini di Francesco 2023 edition 

First International Composition Competition "Rule, autonomy and freedom". 

Via dei Montefeltro, 1 

52037- Sansepolcro (AR)- Italy 

fondazione@progettovaltiberina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATION FORM 

 

International Composition Competition ‘Festival dei Cammini di Francesco’, 2023 edition: 

 

Name: _______________________________ Surname: ______________________________ 

Place of birth: _______________________________________ Date of birth: ______________ 

Home Address: ______________________________________________________________ 
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Town of residence: _________________________________________ Region: ____________  

Postcode: __________ 

Nationality: _____________________________________________________________________ 

Telephone: ________________________ Other phone numbers: _________________ 

Email: _______________________________________________________________________________ 

Abbreviation/motto to identify the score: ___________________________________________ 

 

The undersigned attaches: 

- the score in PDF format 

- artistic resume 

- a copy of the identity document 

- declaration of exclusive authorship and originality of the work submitted 

- receipt of payment 

I, the undersigned, have read and understood the privacy policy provided by the Controller pursuant to Article 

13 of the Regulation: 

- consent to the processing of my personal data by Fondazione Progetto Valtiberina for the purpose of 

managing participation in the Competition and publishing the names of successful candidates on the 

Foundation's information channels. 

- do not consent to the processing of my personal data by Fondazione Progetto Valtiberina for the purpose of 

managing the participation in the Competition and publishing the names of the successful candidates on the 

Foundation's information channels. 

 

Place, date  

Signed 

______________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANDO DEL I° CONCORSO INTERNAZIONALE  

DI COMPOSIZIONE  

 

Festival dei Cammini di Francesco - Edizione 2023 

 

Il tema del Festival:  

“Regola, autonomia e libertà” 

L’edizione 2023 del Festival dei Cammini di Francesco trae spunto dall’ottocentesimo anniversario della 

Regola Francescana, concentrandosi sul ruolo delle regole e sul loro rapporto con l’autonomia e le libertà 

individuali nei diversi domini di conoscenza e sviluppo sociale. Il raggiungimento della libertà è strettamente 

connesso al concetto di autonomia, la quale è, a sua volta, raggiungibile solo se si agisce all’interno di un 

perimetro fatto da regole volte a tutelare sé stessi, gli altri e l’ambiente.  

La Fondazione Progetto Valtiberina organizza il I° Concorso Internazionale di Composizione all’interno del 

Festival dei Cammini di Francesco edizione 2023 “Regola, autonomia e libertà”. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1. Il concorso è rivolto a tutti i compositori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età. 

ART. 2 .  Ogni candidato potrà presentare una o più composizioni per: 

 

A) CLARINETTO (e/o Clarinetto basso), VIOLINO, VIOLONCELLO E PERCUSSIONI (Vibrafono, 

Glokenspil, Crotali, Tom, Piatto sospeso e Woood Block)  

B) CLARINETTO (e/o Clarinetto basso) VIOLINO e VIOLONCELLO  

            C) DUO CLARINETTO (e/o Clarinetto basso) e VIOLINO 

D) DUO CLARINETTO (e/o Clarinetto basso) e VIOLONCELLO   

E) SOLO CLARINETTO (e/o solo Clarinetto basso)  

 



 

 

ART. 3. Ogni composizione non dovrà superare i 10 minuti. 

ART. 4. È possibile presentare composizioni già eseguite purché inedite e non premiate in altri concorsi 

(pena l’esclusione dal concorso). 

ART. 5. I compositori dovranno inviare la partitura in formato PDF al seguente indirizzo e-mail: 

fondazione@progettovaltiberina.com e in copia la direzione artistica giovani.armonie22@gmail.com e che 

l'oggetto della mail debba essere: I° concorso internazionale di composizione Festival di Cammini di 

Francesco. La partitura deve essere anonima nonché priva di segni o riferimenti che possano ricondurre 

all’identificazione dell’autore. Sulla partitura sarà apposta una sigla o un motto, riportato anche nel modulo di 

iscrizione in modo da poterla ricollegare all’autore una volta conclusa l’esaminazione da parte della Giuria; 

ART. 6. Insieme alla partitura è necessario inviare: 

- generalità e recapiti dell’autore (nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo, numero telefonico, 

e-mail); 

- un breve curriculum; 

- ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione, anch’essa in formato elettronico; 

- la dichiarazione che la composizione non è stata premiata in altri concorsi e fotocopia di un documento 

d’identità; 

- La documentazione potrà essere redatta in italiano o inglese  

ART. 7. È auspicabile, ma non obbligatorio, includere il link ad una registrazione audio o ad una simulazione 

al computer. 

ART. 8. Le partiture dovranno essere inviate entro il 12 maggio 2023, ore 24,00 

ART. 9. La tassa di partecipazione, di € 70,00 per ogni partitura, dovrà essere versata sul C/C bancario N. 

4211721P; BIC BPMOIT22XXX; Codice IBAN IT79P0538771610000042117219 in essere presso BPER 

Banca, intestato a Progetto Valtiberina. La causale: “Partecipazione al 1° Concorso Internazionale di 

Composizione-Festival di Cammini di Francesco edizione 2023” dovrà essere obbligatoriamente riportata 

sull’attestazione; in nessun caso la quota, necessaria per la partecipazione, sarà rimborsata. 

 

ART. 10. La giuria sarà presieduta dal M° Fabrizio De Rossi Re (Presidente di giuria). 

ART. 11. Le migliori composizioni selezionate oltre a quella del vincitore saranno eseguite dal Ensemble 

Contemporaneo “Giovani Armonie” in uno dei concerti programmati nella manifestazione, in data da definire, 

dove avverrà contestualmente la premiazione.   
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- La Fondazione Progetto Valtiberina elargirà al compositore dell’opera vincitrice (che si sarà 

aggiudicata il Primo Premio), una borsa di studio pari a € 300,00. 

 

- Le composizioni in oggetto saranno edite dalla casa editrice AGENDA di ERICA SALBEGO di 

Bologna che provvederà, inoltre, a divulgare sui siti istituzionali e su alcune piattaforme digitali 

 

ART. 12. La giuria si riserva il diritto di non premiare nessuna delle partiture pervenute, di assegnare premi 

ex-aequo o di segnalare composizioni particolarmente meritevoli. Farà fede la versione italiana del bando.  

ART. 13. Il presente bando è pubblicato in lingua italiana ed in lingua inglese; in caso di contestazione l’unico 

testo legalmente valido è quello originale in lingua italiana e il foro competente è quello di Arezzo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI E TERMINI DEL REGOLAMENTO 

 

Trattamento dei dati: La Fondazione Progetto Valtiberina e il Festival Cammini di Francesco edizione 

2023, è responsabile del trattamento dei dati che saranno trattati con riservatezza e nel rispetto dei 

diritti della persona. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 193/03 i dati forniti verranno trattati con finalità 

organizzative, logistiche e promozionali, con la presentazione della domanda di partecipazione ogni 

iscritto al concorso autorizza la fondazione  organizzatrice ad utilizzare le fotografie e le registrazioni 

video delle esibizioni esclusivamente per finalità di promozione del festival, della fondazione o dei 

singoli partecipanti i quali riconoscono che tale forma di utilizzo della propria prestazione non darà 

diritto ad alcun compenso. 

  

DIREZIONE ARTISTICA DEL FESTIVAL 

M° Fabio Battistelli 

M° Laureta Cuku Hodaj 

Mail: giovani.armonie22@gmail.com 

 

 

******************************************* 

 

INFORMAZIONI: 

 

Fondazione Progetto Valtiberina  
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Festival dei Cammini di Francesco edizione 2023 

I° Concorso Internazionale di Composizione «Regola, autonomia e libertà”. 

Via dei Montefeltro, 1 

52037- Sansepolcro (AR)- Italy 

fondazione@progettovaltiberina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Concorso internazionale di composizione «Festival dei Cammini di Francesco», edizione 2023: 

 

Nome: _________________________________ Cognome: ________________________________ 

Luogo di nascita: _______________________________________ Data di nascita: ______________ 

Indirizzo di residenza: ______________________________________________________________ 

Comune di residenza: _________________________________________ Provincia: ____________  

CAP: __________ 

Cittadinanza: _____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: _________________________ Altro recapito telefonico: _________________ 
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Email: _______________________________________________________________________________ 

Sigla/motto di riconoscimento della partitura: ___________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a allega: 

- partitura in formato PDF 

- curriculum artistico 

- copia del documento di identità 

- dichiarazione di esclusiva paternità ed originalità dell’opera presentata 

- ricevuta di pagamento 

Il/La sottoscritto/a, letta e compresa l’informativa sulla privacy fornita dal Titolare ai sensi dell’articolo 13 

del Regolamento: 

- acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione Progetto Valtiberina per gestire 

la partecipazione al Concorso e pubblicare I nominativi degli idonei sui canali informativi della Fondazione. 

- non acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione Progetto Valtiberina, per 

gestire la partecipazione al Concorso e pubblicare i nominativi degli idonei sui canali informativi della 

Fondazione. 

 

Luogo, data Firma 

______________________________________________ 
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