
 

 
 
 

 
Festival del Sax 2014 

200° Anniversario della nascita di Adolphe Sax 
 

My favorite sax 
Concorso per giovani sassofonisti dedicato a  

Stefano Iacopini 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 

ART 1. 
Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, il Centro Attività Musicale di Empoli e l’Associazione 
Empoli Jazz in collaborazione con l’Associazione Alpha Centauri organizzano  il 2° Concorso “My 
Favorite Sax” per giovani sassofonisti dedicato a Stefano Iacopini. 
 

ART 2. 
Il concorso viene bandito per valorizzare il saxofono e la sua musica, per dare spazio e occasione 
di confronto ai giovani musicisti, per promuovere e stimolare la crescita di nuovi talenti del 
saxofono. 
 

ART 3. 
Il concorso è aperto ai saxofonisti di ogni nazionalità che non abbiano superato i 26 anni. Il 
programma musicale è libero. 

 
Il concorso è diviso in due sezioni:  

• Sezione saxofono jazz, categoria senior fino a 26 anni.  

• Sezione saxofono classico: categoria junior fino a 16 anni, categoria senior fino a 26 anni. 
Tempo massimo a disposizione: categoria senior 15 minuti, categoria junior 8 minuti. 
 

ART 4. 
Il concorso si svolgerà ad Empoli, presso la sede del Centro Attività Musicale in Via Luigi Paladini 
n.40, sabato 22 Novembre 2014 con le seguenti modalità: a partire dalle ore 10.00 categoria 
senior e a partire dalle ore 15.00 categoria junior.  
Per particolari esigenze contattare la segreteria del concorso. 
 

ART 5. 
I concorrenti possono partecipare ad una sola categoria. Ogni concorrente dovrà presentarsi in 
sede di audizione munito di documento di riconoscimento e con 3 copie degli spartiti da eseguire. I 
concorrenti potranno usufruire del pianista accompagnatore per la sezione classica, un trio 
pianoforte, basso e batteria per la sezione jazz, nonché la possibilità di usare proprie basi musicali 
su cd. 
  

ART 6. 
ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione dovrà essere compilata secondo il modello allegato, ed 
inviata entro il 19 novembre al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, p.za della Vittoria, 16 – 
50053 Empoli (FI) – email: csmfb@centrobusoni.org 



Quota d’iscrizione: 30€ per la categoria senior e 20€ per la categoria junior, da versare il giorno 
stesso del concorso. 
 

ART 7. 
COMMISSIONE: La Commissione di valutazione sarà così composta:  
Presidente – Marco Vanni, docente di saxofono e musica jazz presso il Conservatorio B. Marcello 
di Venezia.  
Commissari – Sandro Tani, Direttore Artistico del CAM e docente di saxofono presso il Liceo 
Musicale “A.Passaglia” di Lucca; Luciano Ferri, Presidente del Centro Studi Musicali Ferruccio 
Busoni; Claudio Carboni, sassofonista, concertista e insegnante di saxofono; un rappresentante 
dell’Associazione Empoli Jazz e un rappresentante dell’Associazione Alpha Centauri. 
 

ART 8. 
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono definitive ed inappellabili. La Commissione ha la 
facoltà di non assegnare i premi qualora le esecuzioni non raggiungessero un livello artistico 
adeguato. L’ordine di presentazione dei candidati sarà alfabetico con inizio dalla lettera che sarà 
estratta a sorte, in presenza dei concorrenti, all’inizio delle audizioni. I concorrenti non presenti 
all’appello e che, per giustificati motivi dovessero giungere in ritardo, saranno ammessi alla prova 
in coda alla categoria. La valutazione dei concorrenti è in centesimi. I risultati delle prove saranno 
resi pubblici alla fine delle audizioni.   
 

ART 9. 
PREMI: 

• Premio “Stefano Iacopini”: Primo Premio Assoluto saxofono Jazz  € 400,00 

• Premio “Stefano Iacopini”: Primo Premio Assoluto saxofono classico senior  

€ 400.00   

• Premio “Simone Tanzini”: Primo Premio Assoluto saxofono classico junior € 100.00 

in buoni acquisto offerto dalla ditta di strumenti musicali Onerati s.a.s di Firenze 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un  Diploma di Merito. 

 
Sono previsti eventuali PREMI SPECIALI: 

• Un concerto offerto dall’Associazione Empoli Jazz. 

• Un concerto offerto dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni 
 
CLASSIFICHE 
Per ogni categoria di ciascuna sezione: 
1° Classificato da 96 a 100 punti, Diploma di 1° Classificato 
2° Classificato da 90 a 95 punti, Diploma di 2° Classificato 
3° Classificato da 80 a 89 punti, Diploma di 3° Classificato 
 
 
Empoli, 21 ottobre 2014 

 
Info e Iscrizioni:  

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni 
P.za della Vittoria, 16 

50053 Empoli (FI) 
Tel. e Fax 0571-711122 

Mobile  373-7899915 
www.centrobusoni.org 

csmfb@centrobusoni.org 


