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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione speciale 

 

PREMIO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE 
MUSICALE REGINA MARIA JOSÉ  

 

Regolamento del Concorso 2006 (artt. 10-12) 
 
 

Art. 10 
L’opera premiata rimane proprietà 
esclusiva del compositore, il quale 
si impegna personalmente per i-
scritto a che essa possa essere ese-
guita e diffusa, libero da ogni dirit-
to (eccezione fatta per i diritti d’au-
tore e d’editore), in particolare nel 
caso dell’esecuzione citata all’art. 
9. Nel caso in cui il testo scelto dal 
compositore sia sottoposto ai diritti 
d’autore, un attestato sulla libero 
utilizzazione del testo sarà richie-
sto. I documenti inviati non saran-
no restituiti al mittente. 
 
Art. 11 
I compositori che hanno già ottenu-
to il Premio Internazionale di Com-
posizione Musicale Regina Maria 

José non possono partecipare al Concorso. 
 
Art. 12 
Qualsiasi contestazione sorgesse dal presente regolamento è di esclusi-
va competenza dei Tribunali ginevrini. Il testo francese del presente re-
golamento è da considerarsi come l’unico ufficiale. 
Questo regolamento, stampato in francese, inglese e italiano è pubblica-
to con riserva di ulteriori modificazioni. E disponibile sul sito Internet 
www.reinemariejose.ch. 
Soltanto la persona premiata sarà informata del risultato. La lista dei 
laureati potrà essere consultata sul sito Internet a partire dalla fine di 
novembre 2006. 
 

Concorso 2006 
Il Premio Internazionale di Composizione Musicale Regina Marie José 
sarà attribuito nel mese di novembre 2006. Il tema del Concorso 2006 è 
un’opera per solista (istrumento o voce) ed elettronica. 
Il compositore trasmette al segretariato un divisorio prima il del 31 a-
gosto 2006.  
Il premio per il vincitore è pari a 15.000 CHF. 

COMITATO 
Eric Gaudibert, compositore, 
Ginevra, presidente 
Jean-Rémy Berthoud, musici-
sta, Ginevra, segretario generale 
Jean Jacques Balet, pianista, 
Ginevra, vicepresidente 
Jean Balissat, compositore, 
Corcelles-le-Jorat, Svizzera 
William Blank, compositore, 
Ginevra 
Philippe Dinkel, pianista, Gine-
vra 
Giorgio Ferrari, compositore, 
Torino 
Lionel Rogg, organista e com-
positore, Ginevra, vicepresidente 
S.A.R. il Principe Vittorio    
Emanuele di Savoia, Ginevra 
Robert Hensler, Cancelliere di 
Stato, Ginevra, rappresentante 
delle Autorità ginevrine 
Georges Girod, rappresentante 
del comune di Meinier. 
 

CONSIGLIO DI  
FONDAZIONE 

Albert Van Daalen, presidente.  
 

CONVENZIONE 
Il 27 gennaio 2002 è stata firma-
to un “accordo di supporto” fra 
l’Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e il Premio Internazionale 
di Composizione Musicale Regi-
na Marie José a Meinier, pre-
sente il Sindaco Marc Michela e 
Christiane Lançon, già segretaria 
dell’Augusta Sovrana, artista e 
mecenate. 
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La Regina Maria Josè con il figlio, 
S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, 

attuale Capo di Casa Savoia 


