
CONCORSO DI MUSICA 2020 
INFORMAZIONE GENERALE 

Ogni anno in occasione del Lions Europa Forum, viene attribuito un premio per la musica, con lo 
scopo di incoraggiare i giovani talentuosi musicisti europei. Il concorso di musica si svolge 
presso ogni Forum Europeo Lions e lo strumento è ogni anno diverso. 

L’estratto delle regole che trovate di seguito è una traduzione. In caso di dubbi, fa fede solamente 
la versione ufficiale del regolamento in inglese.(vedi internet) 

PARTECIPANTI 

01 I partecipanti devono essere nati dopo il 1° gennaio 1996. 

02 I partecipanti devono essere stati residenti in uno dei paesi partecipanti all’Europa Forum almeno 
5 anni prima del primo gennaio dell’anno del concorso. 

03 I « paesi partecipanti » sono i paesi definiti tali nell’articolo III del Rules of Procedures 
dell’Europa Forum. 

04 Nessun vincitore di un precedente concorso di musica dell’Europa Forum sarà autorizzato a 
concorrere nuovamente. 

05 Ogni paese partecipante non può delegare che un solo partecipante alle fasi finali del concorso. 
Nei paesi partecipanti, a propria discrezione, vengono spesso organizzati concorsi preliminari 
al fine di individuare il proprio rappresentante al Forum Europeo. Informazioni dettagliate in 
merito a questi concorsi si potranno desumere dal sito dei distretti e/o dei multi distretti. Non 
esitate a contattarci per richiedere maggiori informazioni. 

06 La domanda di partecipazione alle finali del Concorso al Forum Europeo dovrà pervenire al 
Presidente del Comitato Europeo non oltre il 30 giugno dell’anno del concorso. 

07 Tutte le spese relative alla partecipazione sono a carico del paese partecipante. 

CONCORSO 

Gli atti finali del Concorso 2020 si terranno a Tessaloniki (Grecia) e si svilupperanno in 3 fasi.  

1. Prima fase: tutti i partecipanti interpreteranno il brano d'obbligo.

2. Seconda fase: Ogni finalista interpreterà uno dei due brani liberi da lui scelti. La giuria
internazionale selezionerà per la terza fase i 6 migliori strumentisti

3. Terza fase: i 6 finalisti eseguiranno il secondo brano libero da loro scelto.

PREMI 

I premi saranno così distribuiti: 
Primo posto:  5'000 EUR 
Secondo posto: 3'000 EUR 
Terzo posto:  2'000 EUR 
Se disponibili, potranno essere assegnati eventuali premi speciali. 

PRIMA MONDIALE 

Il vincitore del primo premio, avrà l’onore d’interpretare una nuova composizione in una prima 
mondiale espressamente composto per la manifestazione. 



LISTA DEI BRANI MUSICALI DEL CONCORSO 2020 

Saxophone Competition Program LEMC 
(Lions European Music Competition Thomas Kuti) 

Obligatory piece and repertoire list for the Saxophone Competition 2020 with the European 
Final in Thessaloniki (Greece) 
Obligatory piece:  
Scaramouche op.165c for alto saxophone and piano reduction,  
Composer: Darius Milhaud, Publisher: Salabert, duration: appr.10 mn 
https://youtu.be/AkDVU_aiG0Q 

Repertoire list: 
Please choose pieces from two numbers:  

1)Prelude, Cadence et Finale, Composer: Alfred Desenclos,
Publisher: Leduc, duration: appr.11 mn
https://youtu.be/-vRpUpr4P0s

2)Fantasia for soprano or tenor saxophone and piano reduction
Composer: Hector Villa Lobos,
Publisher: Southern Music, duration: appr.10 mn
https://youtu.be/JlQ9bG8oT1g

          3)“Fantaisie sur un theme original” for alto saxophone and piano 
    Composer: Jules Demersseman,     
    Publisher: et cetera productions, duration: appr.7 mn 
    https://youtu.be/vrbwUDcUFNY 

4)Sonata opus 19 for alto saxophone and piano,
parts II. With tranquility & III. With gaiety

   Composer: Paul Creston, Publisher: Shawnee Press,  
   duration: appr. 11mn 
   https://youtu.be/vx0ayDu_Ftw 
   https://youtu.be/1dwsH4rZQko 

5)Concertino da Camera for alto saxophone and piano reduction
   Composer: Jacques Ibert, Publisher: Leduc,  
   duration: appr. 12mn 
   https://youtu.be/qtFl05CztKs 



          6)For solo saxophone (alto saxophone)  
             Composer: Antoniou Theodore, Publisher: Leduc,  

   duration: appr. 7mn 
   https://youtu.be/mbaME1axPeg 
 

     7)Tableau de Provence for alto saxophone and piano, parts  II.      
   Cansoun per ma mio, III. La Boumiano & V. Lou Cabridan  

             Composer: Paul Maurice, Publisher: Lemoine,  
   duration: appr. 8mn 

             https://youtu.be/1fmuB-D1l7A 
             https://youtu.be/mawxo2MHNws 
             https://youtu.be/AHGUdJXzF7s 
  

     8)Diversions for tenor saxophone and piano reduction, parts IV.       
        Ballads and Lovenotes & V. Quicksteps and trios 
        Composer: Morton Gould, Publisher: G. Schirmer 

             duration: appr. 9mn 
             https://youtu.be/PV02QL-rstA 
 
          9)Sonata opus 29 for alto saxophone and piano, Composer: Robert     

        Muczynski, Publisher: G. Schirmer 
             duration: appr. 8mn 
             https://youtu.be/zJDkPelqI3s 
 
         10)Concerto for alto saxophone and piano reduction, parts II.   

              Sarabande & III. Rondo, Composer: Pierre   
               Max Dubois, Publisher: A. Leduc, duration: appr. 12mn 
               part II :  https://youtu.be/I7LcVw7tZUY 
               part III: https://youtu.be/d2RpWUfXtTQ 
 
 
Responsible: 
Michael Christoforou, Vice Chairperson, christoforou.michalis@gmail.com 
Ingo Brookmann, Chairperson, Ingo.Brookmann@t-online 



CONCORSO EUROPEO DI MUSICA DEI LIONS THOMAS KUTI 
REGOLAMENTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY 

a cura del lion Ugo Cividino 

1. Il Multidistretto 108  Italy organizza  le  fasi preliminari per  la partecipazione al 
Concorso Europeo Musicale "Thomas Kuti" per individuare il proprio candidato 
che  parteciperà  alle  fasi  finali  del  Concorso  europeo  durante  l'Europa  Forum 
dell'anno.

2. Ogni  distretto  può  indicare  uno  o  più  candidati  alla  selezione  nazionale
sostenendone  direttamente  le  spese  di  partecipazione.  Per  ogni  candidato
presentato,  inoltre,  il Distretto competente dovrà versare un contributo di €
100;  il contributo è  finalizzato alla copertura delle spese per  l'organizzazione
della selezione nazionale (giuria e varie).

3. I  candidati  del  Concorso  incontreranno  la  giuria  composta  da  almeno  tre
musicisti di chiara fama tra i quali almeno 2 relativi allo strumento cui è stato
dedicato il Concorso. Alla giuria non possono partecipare lion.

4. I candidati sono tenuti ad eseguire integralmente sia il brano d'obbligo sia gli
altri  due  brani  autonomamente  scelti  dalla  lista  dei  brani  "a  libera  scelta"
indicata dalla sede organizzatrice europea.

5. La  giuria,  avrà  il  compito  insindacabile  di  nominare  un  solo  candidato  che
rappresenterà  il Multidistretto  108  Italy  e  che parteciperà  alle  fasi  finali  del
Concorso Europeo di Musica "Thomas Kuti" durante i lavori dell'Europa Forum
dell'anno in corso.

6. Le  candidature  alla  selezione  nazionale  devono  pervenire  dai  Distretti
tassativamente  entro  il  30  aprile  2020  al  lion Ugo  Cividino,  via Mazzini  9,
33030 MAJANO UD, tel. 338.9385946 mail: cividino@crdmitalia.org.

7. La selezione nazionale avrà  luogo presso  la sede del Congresso Nazionale di
Chiusura dell'anno  lionistico  in corso (di solito  in un weekend verso  la fine di
maggio) il giovedì che precede l’apertura dei lavori

8. Il candidato vincitore della selezione si esibirà davanti all'Assemblea Nazionale
Lions nel giorno dell'apertura dei lavori (il venerdì pomeriggio).

9. Il Multidistretto mette a disposizione del vincitore della selezione nazionale un
premio  di  500  euro  e  garantisce  la  copertura  di  tutte  le  spese  per  la
partecipazione  alle  fasi  finali  del  Concorso  Thomas  Kuti  in  occasione
dell'Europa Forum.



CONSIGLI PER LE FASI PRELIMINARI DISTRETTUALI DEL 
CONCORSO MUSICALE EUROPEO dei LIONS 

"THOMAS KUTI" 

La presente nota informativa viene emanata allo scopo di mettere 
immediatamente tutti gli interessati in grado di avviare i contatti 

utili e la ricerca dei giovani musicisti da selezionare.    

Informazioni e condizioni per la partecipazione al Concorso 

Strumento: SAXOFONO - Repertorio : vedi Allegato 
Concorso Europeo: Thessaloniki (Greece) 

nell'ambito del Forum Europeo dei Lions - Ottobre 2020  

PER PARTECIPARE CIASCUN CANDIDATO DEVE: 

 Predisporre la documentazione richiesta;
 Scegliere 2 brani dal repertorio (vedi lista del repertorio allegata);
 Inviare la domanda di partecipazione all'Officer Distrettuale del Distretto Lions

territorialmente competente 
 SUONARE oppure REGISTRARE su DVD o analogo supporto video sia il

brano d'obbligo che uno dei 2 brani scelti dal repertorio allegato 
 Presentarsi alla Selezione Distrettuale qualora richiesto dal Distretto

competente altrimenti presentare solo il DVD registrato 

ALLEGATO PER I CANDIDATI IDONEI PER LA PROVA FINALE NAZIONALE 

Per il Distretto 108 Ta2 
Prof. Ugo Cividino - cividino@crdmitalia.org 

tel. 338.9385946 

Si consiglia ogni DISTRETTO di effettuare la propria selezione entro  

il 20 aprile 2020 con una propria giuria di esperti (non lion) 

e di comunicarne l'esito insieme con i dati e la documentazione del proprio 
candidato, ai fini della partecipazione alla fase nazionale,  

direttamente al lion  

UGO CIVIDINO responsabile del Concorso per il MD 108 ITALY  

con mail a cividino@crdmitalia.org entro il 30 aprile 2020 



Documentazione richiesta 
 
 

 modulo d'iscrizione, sottoscritto dal concorrente e dal DG o dal suo 
incaricato 

 accettazione del regolamento da parte del concorrente 
 curriculum vitae musicale 
 fotocopia del documento valido d'identità 
 fotografia recente (con lo strumento) 
 
Le spese di partecipazione a tutte le fasi del Concorso sono a carico del Distretto referente mentre tutte le 
spese per la partcipazione quale rappresentante del MD 108 ITALY al Forum Europeo per le finali del 
Concorso saranno a carico del Multi Distretto. 
 
TESTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome Nome   ____ 
 

dichiara di voler partecipare al CONCORSO MUSICALE EUROPEO dei LIONS THOMAS 
KUTI e di accettarne il regolamento con gli obblighi previsti. 

Prende atto che la fase finale nazionale per la scelta del candidato italiano al Concorso si 
terrà nell'arco dei giorni del Congresso Nazionale Lions di Chiusura previsto per l'ultimo 
weekend di maggio, e che in caso di nomina quale rappresentante per il MD ITALY al 
Concorso Europeo accetta di venire presentato all'Assemblea dello stesso Congresso 
Nazionale Lyon nel corso del quale eseguirà pubblicamente il brano d'obbligo del Concorso 
e riceverà un premio di 500 Euro e parteciperà alle fasi finali del Concorso Europeo 
nell'ottobre 2020 in Grecia. 
 
Brani scelti (2) dalla lista dei brani liberi_________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di essere nato/a il a e di 

risiedere in Italia, in via     __ 

CAP Città______________________________Prov. _____ __________ 
 
TEL.            MAIL  __________ __ 
 
 
DATA       LUOGO  ___________ __ 
 
 

FIRMA   ______________________________ 
 

controfirma del responsabile LIONS del Distretto presentante                __________________ 
 
dal DISTRETTO: 




