ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
“VILLA FARINA - UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ”

CONCORSO GIOVANI MUSICISTI
Seconda edizione - anno 2020

L’Associazione di promozione sociale “Villa Farina - Università per Tutte le Età”, con sede a Casatenovo, via
Garibaldi 4,(CF. 94037590133) bandisce il secondo Concorso Giovani Musicisti che si svolgerà nei giorni 1 e
2 maggio 2020 con la collaborazione della Scuola di Musica “A. Guarnieri” di Casatenovo.
CALENDARIO :
- iscrizioni entro il 24 aprile 2020
- audizioni venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020 presso la scuola di Musica “A. Guarnieri” (via Buttafava 54,
Casatenovo)
- concerto e premiazione dei vincitori sabato 19 settembre 2020 presso il Convento di Santa Maria della
Misericordia (via Misericordia 3 Missaglia)

BANDO DI CONCORSO
Art. 1 – Concorrenti, sezioni, categorie, tempo massimo di esecuzione
Il Concorso è aperto a tutti gli studenti di musica iscritti a Scuole, Accademie e Conservatori che, alla data
del concerto finale ( 19 settembre 2020), possiedano i requisiti di età successivamente previsti.
Il Concorso è suddiviso in quattro sezioni:





pianoforte
arpa
archi e chitarra
fiati (legni e ottoni)

Ciascuna sezione è suddivisa in due categorie:
I categoria:
studenti di musica entro i 13 anni di età (requisito da possedere alla data del concerto finale);
II categoria:
studenti dai 14 ai 17 anni (requisiti da possedere alla data del concerto finale).
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Gli studenti possono presentare brani scelti tra studi, brani del repertorio concertistico a loro scelta. Sono
ammessi anche brani trascritti.
Tempo massimo di esecuzione delle prove:
per la I categoria: 10 minuti; per la II categoria: 20 minuti.
L’Associazione metterà a disposizione dei concorrenti un maestro accompagnatore al pianoforte.
I concorrenti che avessero bisogno di un maestro accompagnatore sono tenuti a inviare lo spartito per
pianoforte contestualmente all’invio della domanda di iscrizione.
È possibile portare un proprio accompagnatore al pianoforte senza che questo costituisca aggravio di spese
per l’organizzazione.

Art. 2 - Audizioni
L’audizione 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.
Per ciascuna categoria e per ciascuna sezione potrà essere individuato un vincitore al quale sarà assegnato
il primo premio assoluto.
Le audizioni avranno luogo il 1° e il 2 maggio 2020 secondo un programma orario che verrà comunicato ai
concorrenti una settimana prima.
Il concerto finale e la premiazione avranno luogo sabato 19 settembre 2020 dalle ore 15,30 presso il
Convento di Santa Maria della Misericordia, sito in Via della Misericordia, 3 - 23873 Missaglia LC.
Ai concorrenti non classificati verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 3 – Iscrizione
La domanda di iscrizione, da presentarsi entro il 24 aprile 2020, deve riportare i dati e accludere i
documenti indicati nella allegata scheda riepilogativa, unitamente alla liberatoria per l’utilizzo delle
immagini di minorenni.
La domanda va inoltrata all’Associazione di promozione sociale “Villa Farina - Università per Tutte le Età” al
seguente indirizzo mail segreteria@utecasatenovo.it
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, compresi gli spartiti per il maestro
accompagnatore.
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Il versamento della quota di iscrizione è da effettuarsi contestualmente alla presentazione della domanda
inviando assegno circolare, bancario, contante (presso la segreteria) o tramite bonifico bancario.
IBAN: IT29M 05696 5112 000000 5534X03 - causale: Concorso Giovani Musicisti
Nota: si prega di comunicare via mail alla segreteria dell'Associazione (segreteria@utecasatenovo.it) gli
estremi dell'avvenuto versamento (oppure per telefono al numero: 0399208514).

Art. 4 - Commissioni
Il concorso prevede l'insediamento di una Commissione presieduta dal maestro Massimo Mazza, direttore
della Scuola di Musica “A. Guarnieri”, che si articolerà in quattro Sottocommissioni corrispondenti alle
diverse tipologie di strumenti.
Le sottocommissioni saranno composte da concertisti e musicisti di chiara fama.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 5 – Premi e concerto finale
Prima Categoria (di ciascuna sezione):
1° premio assoluto: borsa di studio di € 200,00
1° premio: diploma
2° premio: diploma.
Seconda Categoria (di ciascuna sezione):
1° premio assoluto: borsa di studio di € 300,00
1° premio: diploma
2° premio: diploma
Premio speciale e concerto finale
È facoltà della Commissione assegnare uno o più premi speciali ai concorrenti particolarmente meritevoli.
Tutti i concorrenti premiati con il primo premio assoluto, con premio speciale e i concorrenti premiati con
primo premio indicati dalla Commissione sono tenuti a partecipare al concerto finale di cui all’articolo 2.
pena la perdita del premio loro assegnato.

Art. 6 - Condizioni e modalità di svolgimento
Sottoscrivendo la domanda e pagando la quota di iscrizione i partecipanti (ed i loro genitori data la minore
età dei concorrenti)accettano tutte le condizioni previste dal bando. Contestualmente i genitori o che ne fa
le veci autorizzano la ripresa fotografica e l’eventuale registrazione delle prove, sollevando l’Associazione
promotrice da ogni responsabilità per incidenti ai partecipanti o ai beni materiali.
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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 (APS) “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
IBAN: IT29M 05696 5112 000000 5534X03 - causale: Concorso Giovani Musicisti 2019/2020
Per l’adesione e per comunicare i dati richiesti deve essere utilizzata la scheda riepilogativa che, con il
bando, è scaricabile al sito www.utecasatenovo.it oppure richiesta in segreteria
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL GIOVANE MUSICISTA CONCORRENTE
Scaricabile anche dal sito www.utcasatenovo.it e da spedire o inviare via e-mail oppure presentare in segreteria

Nome e cognome ________________________________________________________________________

Data di nascita ___________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________

Strumento ______________________________________________________________________________

Elenco dei brani presentati _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Scuola frequentata e insegnante di riferimento _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

trattandosi di minore, i genitori/tutori firmatari autorizzano esplicitamente il concorrente a partecipare.
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Nome e cognome dei genitori
1) _____________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________
e-mail di riferimento (scrivere in stampatello) __________________________________________________

telefono ________________________________________________________________________________

Firma genitore 1) _________________________________________

Firma genitore 2) _________________________________________

ALLEGATI DA SPEDIRE O INVIARE VIA E-MAIL


curriculum



fotocopia di un documento di identità



lettera di presentazione dell’insegnante



fotocopia delle musiche per il pianista accompagnatore (ove necessario)



generalità di un eventuale pianista accompagnatore personale



liberatoria per le riprese video e fotografiche (vedi allegato)

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
Scaricabile anche dal sito www.utcasatenovo.it e da spedire o inviare via e-mail oppure presentare in segreteria
I sottoscritti genitori (nome e cognome dei genitori e/o tutori):
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
1. nato/a il

/

/

,a

______________________________________ , in provincia di (

),

2. nato/a il

/

/

, a _______________________________________ , in provincia di (

),

1. residente a ________________________________________________ , in provincia di (

),

2. residente a ________________________________________________ , in provincia di (

),
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1. Codice Fiscale

2. Codice Fiscale

in qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(nome e cognome del minore) ______________________________________________________________
nato/a il

/

/

, a _________________________________________ , in provincia di (

),

residente a __________________________________________________ , in provincia di (

),

AUTORIZZANO
che il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività e
progettuali organizzate da questa Associazione dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse su siti
web, quotidiani on-line, reti TV nazionali e locali. Sollevano i responsabili dell’iniziativa da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.

Firme leggibili
1. _____________________________________

2. __________________________________

Luogo ______________________________________________________ Data: __ /

___ /______

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio
è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
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