
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: 


