1° PREMIO MUSICALE DI ORGANETTO ALFREDO DI NICOLA
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)- ITALIA
06 MAGGIO 2018

R EGOLAM EN TO

L’Istituzione Scuola Civica Musicale “Città di San Giovanni Teatino organizza il 1° Premio Musicale di
Organetto A. Di Nicola. L’evento è finalizzato alla valorizzazione del talento musicale, alla formazione, alla
conservazione delle tradizioni abruzzesi e alla valorizzazione dell’organetto abruzzese e del suo repertorio.

123-

Alla manifestazione vi potranno prendere parte candidati di qualsiasi età e nazionalità.
La commissione sarà formata da musicisti attivi in campo didattico e concertistico.
I commissari si asterranno dall'audizione in caso in cui:
a) Abbiano impartito lezioni al candidato;
b) Insegnino nella stessa scuola frequentata dal candidato nel corrente anno scolastico;
c) Abbiano rapporti di parentela con il candidato o con il suo insegnante.

4-

Il Premio, che si svolgerà a San Giovanni Teatino (CH) - ITALIA – nella sede della Scuola Civica
Musicale, il giorno 06 Maggio 2018, si articolerà nelle seguenti categorie:

(strumenti con una 1 o 2 file di voci al canto 2 o 4 bassi)

-

Cat. A fino a 9 anni (nati dal 2009 in poi)

-

Cat. B fino a 11 anni (nati dal 2007 in poi)

-

Cat. C fino a 13 anni (nati dal 2005 in poi)

-

Cat. D fino a 15 anni (nati dal 2003 in poi)

-

Cat. E fino a 18 anni (nati dal 2000 in poi)

-

Cat. F senza limiti di età

5-

I candidati della Sezione (cat. E) se al momento dell’iscrizione hanno compiuto il 18° anno di età
potranno a loro scelta iscriversi o alla categoria di appartenenza indicata dal regolamento o alla
categoria superiore.

6-

Gli organizzatori si riservano il diritto di ampliare o diminuire il periodo sulla base delle iscrizioni,
limitare l'accettazione delle domande d'iscrizione se il loro numero dovesse impedire la buona
gestione del concorso e di cancellare la manifestazione, in parte o interamente, qualora non
raggiungesse un numero sufficiente di iscrizioni. Le eventuali quote versate saranno rimborsate.

7-

Si precisa che le quote di partecipazione non sono rimborsabili, salvo quanto previsto dall'articolo
precedente.

8-

Gli organizzatori non saranno responsabili per infortuni ai partecipanti, né furti o danni agli
strumenti o ad altri oggetti di loro proprietà.

9-

Gli organizzatori si riservano di modificare i premi in base alle iscrizioni per ciascuna categoria.

10-

Gli organizzatori si riservano il diritto di attuare modifiche al regolamento. Le eventuali modifiche
verranno comunicate immediatamente alle scuole già iscritte e saranno pubblicate sul sito della
Scuola Civica Musicale.

11-

L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle regole stabilite dal presente
bando e il consenso alla pubblicazione dei nominativi, eventuali foto e filmati su piattaforme
multimediali e a stampa.

12-

I dati personali raccolti attraverso le domande saranno trattati nel rispetto delle normative
vigenti sulla privacy.

13-

Per ogni controversia è competente il foro di Chieti.

14-

Le graduatorie saranno comunicate al termine delle audizioni di tutte le categorie, salvo diversa
indicazione della Giuria.

15-

Il giudizio della Giuria è inappellabile: essa ha la facoltà di abbreviare la durata delle esecuzioni,
di richiedere eventuali riascolti, di deliberare classifiche ex aequo e di non assegnare i premi,
qualora non vengano riscontrati i requisiti indispensabili. La classifica dei concorrenti sarà
stilata con la seguente valutazione:
- Punti 100/100

1° Premio assoluto

- da 95 a 99/100

1° Premio

- da 90 a 94/100

2° Premio

- da 85 a 89/100

3° Premio

Premiazioni:
Ad ogni 1° Premio Assoluto di ciascuna categoria verrà assegnato: Diploma di merito e diritto a partecipare
alla seconda fase del concorso per l’assegnazione del premio Alfredo Di Nicola in denaro.
Ad ogni 1° Premio di ciascuna categoria verrà assegnato: Diploma di merito e medaglia
Ad ogni 2° Premio di ciascuna categoria verrà assegnato: Attestato e medaglia
Ad ogni 3° Premio di ciascuna categoria verrà assegnato: Attestato e medaglia
Tutti i concorrenti con votazione di 100/100 Primo premio assoluto gareggeranno in una ulteriore unica
sezione per l’assegnazione dei tre premi in denaro e coppa:

1° Classificato € 500 e coppa
2° Classificato € 300 e coppa
3° Classificato € 200 e Coppa
16-

Tutte le prove sono pubbliche. I proclamati concorrenti classificati 1 Premio “con menzione di
merito” hanno l’obbligo di partecipare al concerto di chiusura indicato nel programma durante
il quale saranno distribuiti i premi previsti dal regolamento.

17-

Le domande di iscrizione, compilate nell’apposita scheda fornita dall’organizzazione,
dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2018 o il giorno stesso prima dell’inizio
dell’audizione della rispettiva sezione e categoria di appartenenza la partecipazione
è
subordinata all’accettazione della richiesta da parte della Giuria/Organizzazione. Al
momento della conferma dell’iscrizione e prima dell’inizio dell’audizione, il
concorrente, se richiesto dall’organizzazione, è tenuto ad esibire un documento di
riconoscimento.

18-

La quota di iscrizione per ogni Sezione è di € 15,00 (Quindici).

19-

Il concorrente, nel partecipare al Premio Musicale, dichiara:

-

di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna

-

di autorizzare l’organizzazione della manifestazione (L.675/96 e successive modifiche e /o
integrazioni):

-

al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e alla
pubblicazione dei risultati all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni
o altre iniziative alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche,
pubblicazione su carta stampata e web.
20-

Informazioni: Il Bando “ I° Premio Musicale Alfredo Di Nicola” potrà essere scaricato sul sito
internet: www.scuolacivicasgt.it

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2018 inviandole via posta a:

Istituzione Scuola Civica Musicale “Città di San Giovanni Teatino”- P.zza San Rocco n. 16-Sambuceto-cap
66020; oppure all’indirizzo email: info@scuolacivicasgt.it

Le domande devono essere compilate individualmente per ogni singola categoria. Le quote dovranno essere
pagate in unica soluzione sul c/c postale n°87158929 intestato a: Comune di San Giovanni Teatino Serv
Tesoreria Scuola Civica Musicale - oppure sul codice IBAN: IT74O0760115500000087158929

Alle domande dovranno essere allegati:
• una copia dell'attestato di versamento della quota di partecipazione
Per informazioni e/o chiarimenti potete chiamare la segreteria del Concorso al numero 085 4463112
indirizzo e-mail info@scuolacivicasgt.it

PROGRAMMA
Domenica 06 Maggio
-

ore 09.00:

- conferma iscrizioni

-

ore 09.30

- inizio audizioni concorrenti a

-

ore 13.00:

- pausa pranzo

-

ore 15.00:

- prosecuzione audizioni

-

ore 19.00

premiazione

partire dalla cat.A

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER SOLISTI ORGANETTO ABRUZZESE
Cognome ................................................................. Nome ................................................................
Nato il ………………………………….città………………………………………………………………………prov…………………..
Nazionalità………………………………………………………….indirizzo……………………………………………………n°………
cap ....................... (Prov..........) tel................................................. fax ................................................
Dichiara di iscriversi al premio musicale di organetto Alfredo Di Nicola nella seguente categoria:

A B C D E F
Presenta le seguenti composizioni a scelta:
1) Autore ….............................................................................................................................................
titolo ......................................................................................................................min. .........................
2) Autore ….............................................................................................................................................
titolo ......................................................................................................................min. .........................
Si allega alla presente ricevuta (o fotocopia) del versamento.
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le norme del regolamento.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Data ......................................
IL CANDIDATO (il genitore o chi ne fa le veci se minorenne)

...............................................................
e-mail referente per il concorso ................................................................................................
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Fabio De Vita
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Prof.ssa Carmelita Della Penna
Presidente Scuola Civica Musicale “Città di San Giovanni Teatino”
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