
PREMIO 

Art. 17  Le premiazioni dei secondi, terzi e quarti classificati avverranno al termine del Premio 
Rospigliosi, a meno che gli interessati richiedano di essere premiati durante la Serata di 
Premiazione del 30 marzo 2023  insieme ai primi classificati. Nella stessa data, il vincitore 
assoluto parteciperà al Concerto Finale, pena la perdita del premio.   

PER I CONCORRENTI 

Ai primi classificati 
(punteggio non inferiore ai 95/100) coppa e diploma di 1° premio. 

Ai secondi classificati 
(punteggio da 94/100 a 90/100) medaglia e diploma di 2° premio. 

Ai terzi classificati 
(punteggio da 89/100 a 85/100) medaglia e diploma di 3° premio. 

Ai quarti classificati 
(punteggio da 84/100 a 80/100) medaglia e diploma di 4° premio. 

- Ad ogni concorrente non premiato sarà rilasciato un diploma di partecipazione. 

Oltre al Diploma di Primo Premio Assoluto, il vincitore assoluto del Premio Rospigliosi riceverà: 

Borsa di studio del valore di € 800* 
* Il vincitore riceverà € 500 tramite bonifico bancario e € 300 quale rimborso spese per due concerti 

dell'Associazione Giulio Rospigliosi e Amici dell'Opera di Pistoia 

Art. 18  Per i concerti premio verranno presi accordi individualmente con le associazioni che offrono la 
possibilità di esibirsi durante le proprie stagioni concertistiche o in singoli concerti. 

- Tre Concerti offerti da importanti associazioni musicali 

- Associazione “Giulio Rospigliosi” (Teatro Sant'Antonio di Marina di Pietrasanta (LU) 
- Associazione Amici dell'Opera, Pistoia 

- Associazione Mozart sez. Bari 
- Sono in corso di definizione altri concerti per importanti Associazioni 

PREMI SPECIALI 

- Premio “Accademia Amadeus” offerto ad un candidato particolarmente meritevole dalla giuria tra la  
 sezione del Premio Rospigliosi e il Concorso Pianistico Nazionale. Partecipazione gratuita come  
 allievo attivo alla Masterclass del pianista Maestro Alberto Nosè offerta dall'Amadeus Piano Project  
 Academy di Valeggio sul Mincio (VR) per l'Anno Accademico 2023/2024. 

- Durante la cerimonia di premiazione e il concerto di tutti i vincitori (Premio Schumann e Premio 
Rospigliosi), verrà assegnato anche il Premio  del Pubblico con un premio di € 200.   

PREMIO PER GLI INSEGNANTI 

Ai docenti dei candidati primi classificati sarà consegnato un Diploma d'Onore.


