ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “VILLA FARINA - UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ”
CONCORSO GIOVANI MUSICISTI

L’Associazione di promozione sociale “Villa Farina - Università per Tutte le Età”, con sede a Casatenovo bandisce il primo
Concorso Giovani Musicisti che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2018 presso la Scuola di Musica “A. Guarnieri” di Casatenovo.

CALENDARIO: - iscrizioni entro il 28 aprile 2018
- prove il 10 e l'11 maggio.
- concerto e premiazione dei vincitori il 12 maggio.
BANDO DI CONCORSO
Art. n°1 - A chi è rivolto e sezioni
Il concorso è riservato agli studenti delle Scuole di Musica, delle Accademie e dei Licei Musicali, fatta eccezione per quelli annessi
ai

Conservatori di Musica. Sono altresì esclusi gli allievi dei corsi Pre-accademici e Propedeutici istituiti presso i Conservatori di

Musica.
Il Concorso è suddiviso in quattro sezioni, una per tipologia di strumento:
 pianoforte
 chitarra e arpa
 archi
 fiati (legni e ottoni)

Il Concorso è rivolto a studenti fino ai 17 anni di età; tale requisito deve essere posseduto entro il 12 maggio 2018, data del
concerto finale. Gli studenti partecipanti saranno suddivisi in due categorie:



I categoria: studenti di musica entro i 13 anni di età;
II categoria: studenti dai 14 ai 17 anni.

Gli studenti possono presentare brani scelti tra studi, brani del repertorio concertistico, pezzi a scelta. Sono ammessi anche brani
trascritti. Il tempo massimo di esecuzione per la I categoria è di 10 minuti, per la II categoria é di 20 minuti.
L’Associazione metterà a disposizione dei concorrenti un maestro accompagnatore al pianoforte; é possibile portare un proprio
accompagnatore al pianoforte senza aggravio di spese per l’organizzazione.
I concorrenti che avessero bisogno di un maestro accompagnatore sono tenuti a inviare lo spartito per pianoforte contestualmente
alla domanda di iscrizione.
L’Associazione si riserva di suddividere le prove in base al genere musicale.
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Art. n°2 - Audizioni
Il Concorso consta di una sola prova la cui valutazione verrà espressa in centesimi di punto con i seguenti criteri:


punteggio 95/100 1° classificato;

punteggio 90/94

2° classificato.

Le prove avranno luogo il 10 e l’11 maggio 2018 secondo un calendario che verrà comunicato ai concorrenti una settimana prima
dell’inizio del Concorso presso la Scuola di Musica “A. Guarnieri” di Casatenovo (LC) – Via Don Buttafava, 54.
La prova finale e la premiazione avranno luogo il 12 maggio 2018 dalle ore 17:00 presso l’Auditorium "Graziella Fumagalli" al
medesimo indirizzo. Gli studenti vincitori che non parteciperanno al concerto/premiazione finale non riceveranno il premio a loro
assegnato. Ai concorrenti non premiati verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art.n°3 - Iscrizione
La domanda va inoltrata
segreteria@utecasatenovo.it

all’associazione

di

promozione

sociale

“Villa

Farina

-

Università

per

Tutte

le

Età”

Quota di iscrizione:


Per i concorrenti della categoria I: € 30,00



Per i concorrenti della categoria II: € 50,00

I Documenti richiesti possono essere inviati alla segreteria via mail (eccetto gli spartiti)
Sulla scheda di iscrizione, oltre alle generalità, dovranno essere riportati i seguenti dati:









strumento
elenco dei brani presentati
curriculum
fotocopia della carta di identità
lettera di presentazione dell’insegnante
fotocopia delle musiche per il pianista accompagnatore (ove necessario)
autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci
versamento della quota di iscrizione da effettuarsi contestualmente alla presentazione della domanda inviando assegno
circolare o bancario oppure tramite bonifico (IBAN: IT29M 05696 5112 000000 5534X03 - causale: concorso giovani musicisti).
Nota: comunicare alla segreteria dell'associazione: segreteria@utecasatenovo.it l'avvenuta iscrizione al concorso.

Art. n°4 - Commissioni
Il concorso prevede l'insediamento di una Commissione presieduta dal maestro Massimo Mazza, direttore della Scuola di Musica
“A. Guarnieri” che si dividerà in quattro Sottocommissioni corrispondenti alle diverse tipologie di strumenti. Le sottocommissioni
saranno composte da concertisti e musicisti di chiara fama. Il giudizio della Commissione e delle Sottocommissioni è
insindacabile.
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Art. n°5 - Premi
Prima Categoria (di ciascuna sezione):

Seconda Categoria (di ciascuna sezione)

1° classificato: € 300,00

1° classificato: € 500,00

2° classificato: € 100,00

2° classificato: € 300,00

Art.n°6 - Condizioni e modalità di svolgimento
Sottoscrivendo il modulo e pagando la tassa di iscrizione i partecipanti ed i loro genitori accettano tutte le condizioni previste dal
bando, autorizzano la ripresa fotografica e l’eventuale registrazione delle prove, sollevando l’Associazione promotrice del bando da
ogni responsabilità per incidenti ai partecipanti o ai beni materiali. Al pubblico, che è ammesso a tutte le prove del Concorso, è
fatto divieto di riprendere in audio, video o fotograficamente le prove del concorso e il momento dell’esecuzione finale.

Informazioni presso: Associazione di Promozione sociale “Villa Farina - Università per Tutte le Età” Orari segreteria:
lunedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30; martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Tel: 0399208514 - Cell. 3393529999 e-mail: segreteria@utecasatenovo.it sito: www.utecasatenovo.it
Per l’adesione e per comunicare i dati richiesti può essere utilizzata la scheda riepilogativa.
La scheda riepilogativa e il bando di concorso sono scaricabili dal sito: www.utecasatenovo.it
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL GIOVANE MUSICISTA CONCORRENTE







nome e cognome: ____________________________________________________________________________
indirizzo: ____________________________________________________________________________________
strumento: __________________________________________________________________________________
elenco dei brani presentati: __________________________________________________________________
scuola frequentata o insegnante di riferimento: ________________________________________________
autorizzazione alla partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci: ______________________________

ALLEGATI DA SPEDIRE O INVIARE VIA E-MAIL
 curriculum
 fotocopia della carta di identità
 lettera di presentazione dell’insegnante
 fotocopia delle musiche per il pianista accompagnatore (ove necessario)
 generalità di un eventuale pianista accompagnatore personale
 autorizzazione alle riprese audio e video (art. 6 del bando) da spedire o inviare via e-mail.

Firma del genitore

Sede legale: Frazione Rimoldo, 2 Casatenovo | Sede Operativa: Villa Farina - Via Garibaldi, 4 Casatenovo | segreteria@utecasatenovo.it | www.utecasatenovo.it | 039 9208514

