
 

MODIFICHE APPORTATE AL BANDO  

a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 

 

Gli articoli n. 3 e n. 4 (“NORME PER L’AMMISSIONE”), n. 11 (“PRIMA FASE”), n. 12 e n. 16 

(“SECONDA FASE”), n. 28 e n. 30 (“GIURIA”) del Bando di Concorso per l’assegnazione del Premio 

Internazionale Claudio Scimone – II^ Edizione 2020 sono abrogati e sostituiti dagli articoli n. 3/bis, n. 

4/bis, n. 11/bis, n. 12/bis, n. 16/bis, n. 28/bis e n. 30/bis, come di seguito specificati: 

NORME PER L’AMMISSIONE 

3/bis. La domanda di partecipazione al Concorso con tutti gli allegati, redatta in carta semplice, 

secondo lo schema allegato al presente bando (allegati A e B), sottoscritta dal candidato, dovrà 

pervenire entro le ore 24.00 del 31 ottobre 2020, termine perentorio, con la seguente modalità: tramite 

posta elettronica all’indirizzo padova@rotary2060.org. Il candidato dovrà riportare come oggetto della 

mail la dicitura: “Bando di concorso per l’assegnazione del Premio Internazionale Claudio Scimone II^ 

Edizione 2020”. 

4/bis. Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza fissata del 31 

ottobre 2020.  

PRIMA FASE 

11/bis. La Giuria selezionerà i candidati idonei ad accedere alla Seconda Fase entro il 9 novembre 

2020 e comunicherà l’esito sul sito ufficiale del Premio www.rotarypadova.it e a ciascun candidato via 

mail. 

SECONDA FASE 

12/bis. I candidati idonei saranno convocati venerdì 27 novembre 2020 presso il Conservatorio Statale 

di Musica “Cesare Pollini” (Via Eremitani 18, 35121 Padova) e dovranno presentare due brani (dal 

carattere diverso) della durata massima di 15 minuti complessiva. 

16/bis. Il vincitore suonerà il programma definito con il Comitato Organizzatore nel concerto fissato per 

il 29 novembre 2020 presso l’Auditorium “Cesare Pollini” di Padova. Al termine del concerto il vincitore 

riceverà il Premio Internazionale Claudio Scimone – II^ Edizione 2020. 

GIURIA  

28/bis. La Giuria comunicherà il nome del vincitore entro il 28 novembre 2020 e si riserva il diritto di 

non assegnare il Premio se nessun concorrente sarà ritenuto meritevole. 

30/bis. Il vincitore dovrà partecipare alla cerimonia per il conferimento del Premio che si terrà il 29 

novembre 2020 in occasione del concerto de “I Solisti Veneti” presso l’Auditorium “Cesare Pollini” di 

Padova. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Si informa che il numero di telefono fisso della Segreteria del Rotary Club Padova indicato alla voce 

“INFORMAZIONI GENERALI” del Bando sarà presto sostituito dal numero +39 049 7356179. 

 



 

Per ogni informazione contattateci direttamente a: 

Segreteria del Rotary Club Padova – Via San Biagio 34 – 35121 PADOVA; Tel. e Fax +39 049 

7356179 (già + 39 049 8789850); Cell +39 328 4359560 

Email: padova@rotary2060.org – rotarypadova@pec.it. 
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