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SOSTIENI IL CONCORSO

11° Concorso Musicale
Internazionale Città di
Palmanova

Dal 26 aprile al  6 maggio
2023
Teatro Gustavo Modena
Palmanova 
C O N C O R S O M U S I C A L E P A L M A N O V A . I T

Chiara Bleve, 
Primo Premio Assoluto 

Premio Unesco 2022 con 100/100



SOSTIENI IL CONCORSO



LA NOSTRA MISSION

L'Accademia Musicale Città di Palmanova, fondata il 10
febbraio 2012, cura fin dalla sua prima edizione, maggio
2013, il Concorso Musicale Internazionale "Città di
Palmanova", che giungerà, nel 2023, alla sua undicesima
edizione.
Il Concorso, dedicato a giovani musicisti italiani e
stranieri, ha sempre raggiunto numeri ragguardevoli,
rendendolo unico in ambito regionale ma non solo, con
un impatto economico sul territorio davvero
interessante. Si vuole affiancare all'evento una serie di
attività che accresceranno la valenza del Concorso e tra
questi: concerti sul territorio dei vincitori delle borse di
studio; ulteriori collaborazioni con Enti/Istituti regionali e
d'oltre confine.

 



ART BONUS

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Con il Decreto n° 2811/GRFVG del
24/05/2022 l'Accademia Musicale Città di
Palmanova è accreditata, ai sensi
dell’articolo 15, comma 6 bis del decreto del
Presidente della Regione n. 196/2019, tra i
PROMOTORI che possono beneficiare dell'Art
Bonus.



IL PROGETTO DA FINANZIARE
11° CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE 

CITTÀ DI PALMANOVA
 

Con ben 10 anni di esperienza alle spalle, l'11^
edizione del Concorso si appresta a muovere i
primi passi in vista dell'appuntamento del 26
aprile 2023, data di inzio della competizione
musicale. I riscontri positivi appena guadagnati
da tutte le autorità intervenute, regionali e locali,
da tutti i partecipanti, italiani e stranieri, non
possono non essere uno stimolo affinché si
mettano in risalto gli aspetti peculiari dell'evento:
1) Evento culturale dal forte impatto turistico
2) Ricaduta economica sul territorio degna di un
grande evento
3) Livello artistico/musicale dei partecipanti
sempre eccellente
4) Numero dei partecipanti e loro
accompagnatori sempre vicino alle 2.500 unità.

Per maggiori informazioni

https://sostengo.concorsomusicalepalmanova.it/artbonus/



EROGAZIONE LIBERALE

Le erogazioni liberali effettuate a
favore degli ETS sono detraibili o
deducibili dalle imposte sui redditi,
con modalità diverse a seconda del
soggetto erogatore e dell’ente
percipiente. La detraibilità interviene
sull’imposta lorda. La deducibilità
interviene invece sul reddito
imponibile. Detraibilità di persona
fisica=30% importo donazione -
Deducibilità persona fisica=10%
reddito dichiarato



EROGAZIONE LIBERALE
A FAVORE DELLE BORSE DI STUDIO

Le somme erogate saranno
utilizzate esclusivamente per
finanziare le borse di studio che
saranno concesse ai vincitori
assoluti per ogni categoria. Nella
passata edizione, la 10^, sono
state elargite borse di studio per
un valore di € 13.050,00

DONA 50,00 €
Con la tuia erogazione liberale
aiuterai a finanziare le borse di

studio destinate alle scuole
partecipanti all'11^ edizione del

concorso.

DONA 100,00 €
Con la tuia erogazione liberale
aiuterai a finanziare le borse di
studio destinate alle orchestre
partecipanti all'11^ edizione del

concorso.
 DONA 150,00 €

Con la tuia erogazione liberale
aiuterai a finanziare le borse di

studio destinate ai cori
partecipanti all'11^ edizione del

concorso.
 
 

DONA 200,00 €
Con la tuia erogazione liberale
aiuterai a finanziare le borse di

studio destinate ai solisti e
musica da camera di Premi

"Palmanova Città UNESCO" e
"Nuove musiche" partecipanti
all'11^ edizione del concorso.

 
 
 Per maggiori informazioni

https://sostengo.concorsomusicalepalmanova.it/erogazione/



5XMILLE

Puoi destinare il 5xmille 
della tua Irpef 

all'Accademia Musicale 
Città di Palmanova, 

Ente del Terzo Settore (Ets).

Il nostro codice fiscale: 
 

02690140302



ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO DEL
5XMILLE A FAVORE DEL CONCORSO

VISITE GUIDATE
A FAVORE DEI GRUPPI SCOLASTICI

CHE PARTECIPANO ALL'EVENTO
 

STAMPA MATERIALE 
PUBBLICITARIO E PROMOZIONE

 

NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
ARPA, MARIMBA, PIANOFORTE

GRAN CODA, TIMPANI,
VIBRAFONO, XILOFONO

 

Per maggiori informazioni

https://sostengo.concorsomusicalepalmanova.it/5x1000/

Con il ricavato dal 5xmille riusciamo a finanziare:



LASCITO TESTAMENTARIO

PERCHÈ FARE UN LASCITO

Fare testamento è un gesto
semplice, non vincolante, che
permette di disporre secondo la
legge dei propri beni o di parte di
essi, in modo chiaro e
inequivocabile. Un gesto che può
essere ripensato in qualsiasi
momento, senza ledere i diritti
legittimi dei propri cari. Un atto
nobilissimo di profonda
consapevolezza e di grande
generosità.



COSA FARE

Inserire tra i beneficiari anche un’organizzazione non
profit permette di dare continuità a ciò in cui abbiamo
creduto: una forma molto importante di sostegno
anche per un’istituzione non profit come l'Accademia
Musicale Città di Palmanova che grazie ai suoi
sostenitori potrà continuare a promuovere la cultura
musicale e, nel particolare, il sostegno al Concorso
Musicale Internazionale Città di Palmanova.

Con il tuo testamento
puoi destinare

una somma di denaro, azioni
o titoli di investimento, tfr, trust
un bene mobile, un’opera d’arte, un gioiello o un
arredo
un bene immobile
una polizza vita

Contattaci per saperne di più:
info@sostengo.concorsomusicalepalmanova.it
cell.: 3886451477

Per maggiori informazioni

https://sostengo.concorsomusicalepalmanova.it/lasciti/




