VI Concorso Internazionale di
Composizione per Organo “Rino Benedet” – 2021

La Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Bibione in collaborazione con la Diocesi di ConcordiaPordenone (Ufficio Liturgico - Sez. Organi) bandisce il

VI Concorso Internazionale di Composizione
per Organo
dedicato alla memoria di Rino Benedet nell'intento di promuovere la creazione e la diffusione di
un nuovo repertorio organistico a favore della liturgia.
Al concorso possono partecipare compositori di qualsiasi nazionalità e cittadinanza senza limiti di
età. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21 marzo 2021 all'indirizzo mail:
concorsobenedetbibione@gmail.com

La giuria
M° Alessio Corti (Presidente di giuria)
M° Wladimir Matesic
M° Renato Miani
M° Daniele Toffolo
M° Simone Vebber

La segreteria
Commissione “Concorso.Benedet”

I premi
Il vincitore:
a. riceverà un premio di euro 500,00 (il premio
verrà consegnato il 30 aprile 2021, al termine
della prova finale della Categoria B del Concorso
organistico “R. Benedet” o in uno dei concerti
d’organo dell’estate 2021)

(referente M° Beppino Delle Vedove)

c/o Parrocchia di S. Maria Assunta
Via Antares, 18 - 30020 Bibione (VE)
e-mail: concorsobenedetbibione@gmail.com
www.parrocchiabibione.org

b. nel caso in cui sia anche organista, sarà invitato
a tenere un concerto nella stagione concertistica
di Bibione 2022.

VI International Composition Competition for Organ
“Rino Benedet” – 2021

“Santa Maria Assunta” Parish in Bibione, in collaboration with Concordia-Pordenone Diocese
(Liturgical Office - Organs Section), announces the

VI International Composition Competition
for Organ
dedicated to Rino Benedet’s memory in order to promote the creation and diffusion of a new
organ repertoire in favour of liturgy.
The competition is open to composers of any nationality and citizenship, without age limits.
st

Applications must be sent by 21 March 2021 to the following e-mail address:
concorsobenedetbibione@gmail.com

Jury
M° Alessio Corti (Jury President)
M° Wladimir Matesic
M° Renato Miani
M° Daniele Toffolo
M° Simone Vebber

Secretariat
Commission “Concorso Benedet”

Prizes
The winner:
a. will receive the sum of Euro 500,00 (the prize
will be awarded on 30th April 2021, at the end of
category B final round of the Organ Competition
“R. Benedet” or in one of the organ concerts in
summer 2021)

(referent M° Beppino Delle Vedove)

c/o S. Maria Assunta Parish
Antares Street, 18 - 30020 Bibione (VE)
e-mail: concorsobenedetbibione@gmail.com
www.parrocchiabibione.org

b. if he/she is also an organist, he/she will be
invited to play a concert in the Season Concert in
Bibione in 2022.

