
I due Concorsi sono realizzati con il sostegno della
Banca Popolare di Intra - Direzione Generale - Piazza Aldo Moro, 8 - Verbania Intra (VB)
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3° Concorso Musicale Internazionale
"FRANCESCO FORGIONE"

4° Concorso Musicale Internazionale
"ISOLE BORROMEE"


Quando si tengono le manifestazioni ?
	Dal 27 Novembre al 7 Dicembre 2002.

Dove si tengono le manifestazioni ?
Presso la Famiglia Studenti “Il Chiostro” (Hotel *** e Ristorante self-service) – Via F.lli Cervi - Verbania Intra

Come si raggiunge la sede dei Concorsi ?
Treno + Corriera:	   
con la linea Milano-Domodossola, stazione di Verbania, da cui con la corriera Omegna-Trobaso fino alla fermata di Verbania, Piazza Cavour
	Automobile:	

da Milano con l’autrostrada Milano-Laghi, e la superstrada Gravellona Toce, uscita Verbania 

Chi può partecipare ?
Strumentisti tutti - Gruppi strumentali - Esecuzione pianistica - Solisti con orchestra

Che programma si può presentare ?
	Il programma è libero tranne per l’esecuzione pianistica, come da regolamento.
	Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.

Quali premi sono in palio ?
	Targa d’Argento del Presidente della Repubblica
	2 Targhe della Provincia di Milano
	2 Targhe della Regione Lombardia
150 Premi BRACCO – Diana De Silva cosmétiques
Targhe e coppe “L’Industria per l’arte” dell’Unione Industriale del Verbano-Cusio-Ossola
	Targhe e coppe d’Argento della Camera di Commercio di Verbania
	Medaglie della Presidenza della Camera dei Deputati
	Cinque borse di studio da 500 Euro della  C.R.T. di Torino
	Premio “Comune di Stresa” di 500 Euro
	Premio “Bertola” di 500 Euro 
	Premio “Città di Verbania” di 150 Euro 
	Premio “Poletto Mobili” di 50 Euro
	… e molti altri premi sono in arrivo.

Come iscriversi ?
Versare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario a favore del C/C 4714/0, ABI 5548, CAB 45360 presso Banca Popolare di Intra, Sede di Domodossola intestato a Associazione Musicale "Dino Ciani".
	Compilare il modulo di iscrizione, unire copia della ricevuta del versamento, fotocopia della carta d’identità e inviare tutto a:

Bertola Lilia
Via Antonio Rosmini, 55
28845 Domodossola (VB)
Tel.:	+39 (0324) 243046   (Domodossola)
+39 (02)   33101939 (Milano)
Fax :	+39 (0324) 243004
Cell:	+39 (335)  6083581
E-Mail: dinociani.bertola@libero.it
	I due Concorsi si svolgono nello stesso periodo, ci si può iscrivere ad entrambi, anche presentando lo stesso programma.


Qual’è il termine per le iscrizioni ?
Potete iscrivervi fino al 16 Novembre 2002.

Dove trovo il regolamento, il modulo d’iscrizione e qualsiasi altra informazione ?
Richiedendoli agli stessi recapiti utili per l’iscrizione
Sul sito web http://dinociani.3000.it

Di cosa si occupa la “Dino Ciani” ?
	Da anni organizza concerti e concorsi orientati ai giovani.
	Nella stagione 2002 sono stati organizzate le seguenti manifestazioni:
	STRESA a Villa Francesca (Maggio - Ottobre)

STRESA a Centro Studi Rosminiani (Agosto)
STRESA D'INVERNO (Dicembre - Gennaio 2003)
ORTA SAN GIULIO a Casa Tallone (Agosto)
MILANO (Settembre - Agosto 2003)
TRIESTE (Settembre - Dicembre)
UDINE (Settembre - Dicembre)
VENEZIA (Settembre - Aprile 2003)

A chi è destinato il ricavato delle iscrizioni ?
Il ricavato del Concorso “Francesco Forgione” sarà interamente devoluto in beneficenza, a “La Nuova Chiesa” San Giovanni Rotondo – Foggia.
Il ricavato del Concorso “Isole Borromee” sarà interamente devoluto in beneficenza, alla "Casa Sollievo della Sofferenza" San Giovanni Rotondo – Foggia e alla "Caritas Territoriale del Verbano"


L’Organizzazione dei Concorsi mette a disposizione dei concorrenti un accompagnatore al pianoforte al prezzo di 26 euro.
Per comunicare i brani al Maestro, telefonare al numero +39 (0323) 52685 oppure +39 (380) 7149331.



