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BANDO DI CONCORSO 1

In occasione del Centenario della morte di San Pio X, papa (Giuseppe 
Sarto; Riese TV, 2 giugno 1835 - Roma, 21 agosto 1914), il Comitato diocesa-
no per il Centenario della morte di San Pio X, in collaborazione con l’Ufficio 
Liturgico e l’Istituto diocesano di Musica sacra, con il patrocinio dell’Uffi-
cio Liturgico Nazionale e dell’Associazione Italiana Santa Cecilia, indice un 
“Concorso 1 di Composizione di Musica per la Liturgia”. 

La finalità del Concorso 1 è di produrre nuova musica liturgica per una 
Messa in onore di san Pio X, da eseguire durante le celebrazioni eucaristiche.

REGOLAMENTO

Art. 1
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al Concorso 1 sono ammessi compositori di qualsiasi nazionalità, età 
e residenza. Le composizioni presentate dovranno essere interamente o-
riginali e mai pubblicate né eseguite o incise precedentemente, seppure 
in modo parziale, né premiate in altri concorsi. Pertanto ogni concorren-
te dovrà unire alla propria domanda di partecipazione, redatta secondo il 
modello in allegato, un’autocertificazione attestante quanto sopra. Di ogni 
composizione il concorrente dovrà presentare partitura completa, stampa-
ta con programmi informatici o manoscritta. Il materiale dovrà essere per-
fettamente leggibile, pena l’esclusione dal Concorso 1 ad insindacabile giu-
dizio della Commissione giudicatrice. Alla partitura in formato cartaceo si 
potrà allegare un file audio (midi) della composizione in Concorso1.

L’esame e la valutazione degli elaborati da parte della Commissione giu-
dicatrice avverranno garantendo l’assoluto anonimato di ogni concorrente. 

L’iscrizione al Concorso1 è gratuita (non è prevista alcuna quota di par-
tecipazione).

1 Ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 ai premi sarà applicata la ritenuta di legge.
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Art. 2
SEZIONI DEL CONCORSO 1

Il Concorso1 riguarda la composizione dell’Ordinario e altre parti 
di una Messa in lingua italiana (Atto penitenziale, Gloria, Santo, Agnello di 
Dio, alcune acclamazione e dialoghi...), in una versione che preveda obbli-
gatoriamente la partecipazione in canto del popolo, accompagnato dall’or-
gano, e sostenuto o alternato dal coro a quattro voci dispari, con o senza 
l’accompagnamento di organo. 

I testi sono quelli allegati al presente bando (AllegAto 2 e AllegAto 3).

Il Concorso 1 è articolato in due sezioni:
– sezione A: composizione delle parti dell’Ordinario della Messa. I te-

sti sono quelli allegati al presente bando (AllegAto 2); 
– sezione B: composizione di alcuni dialoghi e acclamazioni (Kýrie, 

eléison; Canto al Vangelo; Amen; Anamnesi; Congedo). I testi sono 
quelli allegati al presente bando (AllegAto 3).

I concorrenti dovranno produrre la partitura completa e su ogni com-
posizione dovrà essere indicata la durata approssimativa. 

Sulla partitura non dovrà figurare alcun nome né firma, ma solo un 
motto, sigla o pseudonimo, che non abbia alcun riferimento al contenuto 
della composizione e alla sezione per la quale si concorre. Analogamente il 
solo motto dovrà comparire sull’eventuale cd rom inviato. Lo stesso motto 
andrà anche riportato su una busta chiusa contenente la documentazione 
di cui al successivo art. 3. 

Ogni concorrente potrà iscriversi a una o a entrambe le sezioni. In que-
sto caso per ogni sezione dovrà indicare un motto diverso e presentare una 
specifica busta chiusa contenente la documentazione di cui al successivo 
art. 3. 

Le composizioni presentate, pur essendo libere e senza obbligo di uno 
stile particolare (tonalità, atonalità, serialismo, modalità, etc.), saranno va-
gliate particolarmente sotto il profilo dell’aderenza musicale ai testi, del trat-
tamento del coro, dell’adeguatezza alla funzione celebrativa degli interventi 
cantati, della eseguibilità da parte dei cori parrocchiali e dell’assemblea.
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Art. 3
MODALITÀ D’INVIO

Ogni partitura dovrà essere inviata in cinque copie alla segreteria del 
Concorso1. Allegata alla partitura spedita si dovrà accludere la busta sigil-
lata contrassegnata dal motto, sigla o pseudonimo del compositore, con-
tenente il modello di domanda d’iscrizione annesso al presente bando (Al-
legAto  1) debitamente compilato e l’autocertificazione di cui all’art. 1 del 
presente bando. Tutto il materiale dovrà pervenire a mezzo raccomandata 
o corriere, in busta chiusa, entro e non oltre il 31 MAGGIO 2013 alla Se-
greteria del Comitato diocesano per il Centenario della morte di San 
Pio X (c/o Curia Vescovile Piazza Duomo n. 2, 31100 Treviso TV – cente-
nario@diocesitv.it). Le composizioni e la documentazione ricevute non ver-
ranno restituite, tranne nel solo caso previsto dal successivo art. 6.

Art. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE, DELIBERAZIONI

La Commissione giudicatrice, formata da docenti di Conservatorio, da 
musicisti di chiara fama e da liturgisti, esaminerà i lavori presentati, indicherà le 
composizioni vincitrici e segnalerà quelle che reputerà meritevoli di una partico-
lare menzione. A partire dal 30 settembre 2013 la Commissione organizzatrice 
notificherà a tutti i concorrenti l’esito del Concorso 1. L’esecuzione e la premiazio-
ne avranno luogo nel contesto delle Celebrazioni del Centenario di Pio X. 

Art. 5
PREMI 

I premi saranno così suddivisi:
– al vincitore della sezione A un premio di euro 1.800,00, esecuzione 

della Messa come da art. 4 del bando e pubblicazione della par-
titura a cura della Commissione organizzatrice;

– al vincitore della sezione B un premio di euro 600,00, esecuzione 
dei brani come da art. 4 del bando e pubblicazione della partitu-
ra a cura della Commissione organizzatrice.
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La Commissione giudicatrice si riserva di non assegnare i premi laddo-
ve non ravvisi nelle composizioni il pieno raggiungimento degli obiettivi di 
cui all’art. 2 del bando; oppure di stabilire due vincitori ex-æquo, in questo 
caso il premio verrà diviso tra i due vincitori. 

Le decisioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili e defi-
nitive. Non saranno prese in considerazione le composizioni che non rispet-
tino le norme del presente regolamento. 

La Commissione organizzatrice si riserva la prima esecuzione assoluta; 
pertanto le composizioni premiate o comunque segnalate non potranno 
essere rappresentate né eseguite in pubblico (in contesto liturgico, concer-
tistico...), né tanto meno potranno essere riprese e registrate su supporti 
audio-video, né trasmesse per radio, televisione, né infine potranno essere 
stipulati contratti di esclusiva editoriale e/o di rappresentazione, di ripresa 
e/o registrazione, nel periodo che intercorre tra la presentazione delle par-
titure al Concorso1, la premiazione e l’esecuzione, pena la decadenza dello 
status di vincitore e del diritto al premio. A sua discrezione la Commissio-
ne organizzatrice stabilirà le eventuali modalità di esecuzione e/o pubbli-
cazione delle composizioni segnalate ma non premiate. La Commissione 
organizzatrice può usufruire a titolo gratuito del materiale presentato per 
l’esecuzione pubblica e per tutte le celebrazioni liturgiche e manifestazioni 
concertistiche e anche in presenza di trasmissioni radiotelevisive.

Art. 6
ANNULLAMENTO

La Commissione organizzatrice si riserva di annullare il Concorso1 nel-
la sua totalità o in una delle sue sezioni per cause indipendenti dalla propria 
volontà, che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi 
e le modalità sopra indicate. In tal caso saranno restituite al concorrente la 
tassa di iscrizione e il materiale presentato.

Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI

Sarà competenza del compositore depositare l’opera alla Società degli 
Autori (SIAE, etc.). Per ogni controversia sarà competente il Foro di Treviso 
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e comunque fa testo il bando originale del Concorso1 in lingua italiana. Per 
quanto non espressamente previsto dal seguente bando di Concorso1, val-
gono le disposizioni del Codice di diritto canonico, del Codice Civile e delle 
leggi speciali in materia. 

Il presente bando, il modello di domanda e i testi letterari relativi alle 
sezioni del Concorso1 sono consultabili sui seguenti siti:

www.centenariosanpiox.it
www.diocesitv.it

Treviso, 11 ottobre 2012

 Il Segretario del Comitato 
 Mons. Giuliano Brugnotto

 Il Responsabile diocesano 
 per la musica sacra 
 Don Matteo Gatto
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AllegAto 1

Domanda di iscrizione al
“Concorso 1 di composizione 

di musica per la liturgia”

Cognome 

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Residente in

Cap.    Prov. 

Via/Piazza n. 

Tel. e Cell.

E-mail

Preso atto dell’intero regolamento del “Concorso 1 di Composizione 
di Musica per la Liturgia”, affermo di accettare integralmente ed incondi-
zionatamente tutte le norme, dichiaro con la presente di partecipare alla 
sezione A  — sezione B  (barrare la sezione prescelta) del Concorso1 con il 
motto, sigla o pseudonimo di:

Documenti da allegare:

1. Autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante che le 
composizioni presentate sono interamente originali e non sono state mai 
pubblicate, né eseguite o incise nemmeno in modo parziale;
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2. Cinque copie delle partiture delle composizioni presentate confor-
memente a quanto disposto dall’art. 2 del bando, le quali dovranno essere 
allegate fuori dalla presente busta chiusa e sigillata e contrassegnate dal 
solo motto, sigla o pseudonimo di cui sopra;

3. Eventuale (non obbligatorio) cd rom anch’esso allegato fuori dalla 
presente busta e contrassegnato dal solo motto, sigla o pseudonimo.

Tutto il materiale dovrà essere inviato a mezzo raccomandata, in busta 
chiusa, entro e non oltre il 31 maggio 2013 (farà fede il timbro postale) alla 
Segreteria del Concorso1:

“Concorso di Composizione di Musica per la Liturgia”
c/o Curia Vescovile – Piazza Duomo n. 2, 31100 Treviso TV

Privacy. Dichiaro di acconsentire, ai sensi della vigente normativa sulla privacy 
(D. Lgs. 196/2003), all’uso dei miei dati personali qui dichiarati ai soli fini delle procedure 
necessarie allo svolgimento del Concorso 1 in tutte le sue fasi. Responsabile del trattamento 
dati è l’Opera San Pio X.

Data

Firma

NB. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI.



10

AllegAto 2

Testi dell’Ordinario da musicare

Cfr. OGMR2 n. 51-52; 53; 67-68; 79b; 83.

NB. Pur essendo in corso l’approvazione della traduzione italiana della 
Tertia Editio Tipica del Messale Romano, il compositore si attenga alla tradu-
zione ora in uso (1983) 3.

Kýrie, eléison

 V.: Kýrie, eléison.
 R.: Kýrie, eléison.

 V.: Christe, eléison.
 R.: Christe, eléison.

 V.: Kýrie, eléison.
 R.: Kýrie, eléison.

 oppure:

 V.:  Signore, pietà.
 R.: Signore, pietà.

 V.: Cristo, pietà.
 R.: Cristo, pietà.

 V.: Signore, pietà.
 R.: Signore, pietà.

2 Institutio generalis Missalis Romani, in Missale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici 
Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP II cura 
recognitum, Editio Typica Tertia, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002, p. 19-
86. In italiano: Ordinamento generale del Messale Romano. Commento e testo, a cura di R. 
FAlsini – A. lAmeri, Padova, Messaggero di Sant’Antonio editrice, 2006.

3 Messale Romano. Riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e pro-
mulgato da papa Paolo VI, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 19832.
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Gloria a Dio

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen.

Simbolo detto “degli Apostoli”

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra;

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato,
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fu crocifisso, mori e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.

Santo

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

Agnello di Dio

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
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AllegAto 3

Testi di alcuni dialoghi 
e acclamazioni da musicare

Composizione delle Invocazioni Signore, pietà 

V.: Kýrie, eléison.
R.: Kýrie, eléison.

V.:  Christe, eléison.
R.:  Christe, eléison.

V.: Kýrie, eléison.
R.: Kýrie, eléison.

 oppure:

V.: Signore, pietà.
R.: Signore, pietà.

V.: Cristo, pietà.
R.: Cristo, pietà.

V.: Signore, pietà.
R.: Signore, pietà.

(mr p. 300 - 3ª FormulA, tempo di pAsquA, n. 2)

Sacerdote: Signore, che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza, 
 abbi pietà di noi.
Popolo:  Signore pietà.
 oppure: Kýrie, eléison.

Sacerdote: Cristo, che ci edifichi come pietre vive 
 nel tempio santo di Dio,
 abbi pietà di noi.
Popolo:  Signore pietà.
 oppure: Kýrie, eléison.
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Sacerdote: Signore, che ci fai concittadini dei santi 
 nel regno dei cieli, 
 abbi pietà di noi.
Popolo:  Signore pietà.
 oppure: Kýrie, eléison.

NB. Si suggerisce la composizione di una formula melodica (un tono) per l’into-
nazione del tropo, che possa essere utilizzata anche per altri testi di tropo (ad esempio 
i testi di MR p. 298- 300). 

Composizione dell’acclamazione al Vangelo e del versetto

(CFr. dioCesi di treviso, ProPrio delle Messe, san Pio X, PaPa, p. 32)

 Alleluia, alleluia. 
V.: Io sono il buon pastore; 
 il buon pastore offre la vita per le pecore,
 dice il Signore. 
 Alleluia. 

Gli Amen della Messa 

Si chiede di comporre alcuni Amen da cantare dopo gli Amen previsti 
per l’assemblea e precisamente:

– L’Amen della Dossologia (Cfr. OGMR n. 79 h);
– gli Amen delle Orazioni presidenziali (Colletta, Cfr. OGMR n. 54; Sulle 

offerte, Cfr. OGMR n. 77; dopo la Comunione, Cfr. OGMR n. 89); 
– gli Amen della Benedizione solenne (Cfr. MR p. 1124).

Si tenga presente che gli Amen cantati dall’assemblea sono quelli del-
la seconda melodia del Messale romano (MR p. 1109-1110; e p. 1121), la cui 
musica riportiamo anche sotto. 

Riguardo all’importanza celebrativa delle acclamazioni per la parteci-
pazione attiva dei fedeli, cfr. anche OGMR n. 35, 40.
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Anamnesi

(mr p. 415 n. 1)

Sacerdote: Mistero della fede.
Popolo:  Annunciamo la tua morte, Signore, 
 proclamiamo la tua risurrezione, 
 nell’attesa della tua venuta. 

Congedo

(mr p. 425)

Cel. o Diac.:  Nel nome del Signore, andate in pace.
Popolo: Rendiamo grazie a Dio.
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Finito di stampare nel mese di ottobre 2012
da Grafiche Dipro - Roncade TV

A cura dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Treviso


