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Modulo d’iscrizione al 2° Concorso Internazionale “Ci�à di Sarzana” di esecuzione musicale

Scheda 1

SEZIONI:

PREMIO PIANISTICO
MUSICA DA CAMERA (compreso i due pianofor�)
SOLISTI ( escluso il pianoforte e la chitarra)
CHITARRA CLASSICA SOLISTI ED ENSEMBLE
CHITARRA ACUSTICA SOLISTI ED ENSEMBLE

CATEGORIA:

Pulcini

Piccole note

Junior

STRUMENTO: ...............................................................................
FORMAZIONE: .............................................................................
FORMAZIONE: .............................................................................
A

B

C

D

E

F

G

H

Programma: (autore, �tolo, durata)
Insegnante:............................................................................... Email:........................................................................................ Telefono:............................................

Scheda 2

Se si partecipa a più sezioni (es. Categoria Solisti + Musica da camera) compilare anche la Scheda 2

SEZIONI:

PREMIO PIANISTICO
MUSICA DA CAMERA (compreso i due pianofor�)
SOLISTI ( escluso il pianoforte e la chitarra)
CHITARRA CLASSICA SOLISTI ED ENSEMBLE
CHITARRA ACUSTICA SOLISTI ED ENSEMBLE

CATEGORIA:

Pulcini

Piccole note

Junior

STRUMENTO: ...............................................................................
FORMAZIONE: .............................................................................
FORMAZIONE: .............................................................................
A

B

C

D

E

F

G

H

Programma: (autore, �tolo, durata)
Insegnante:............................................................................... Email:........................................................................................ Telefono:............................................

Dati del candidato/a:
Nome .......................................................................... Cognome .....................................................................................................
Via........................................................................................................ N. ............ CAP ...................................................................
C. F. ..................................................................................................... Cellulare .............................................................................

Dati del genitore del canditato/a se minorenne:
Nome .......................................................................... Cognome .....................................................................................................
E.mail......................................................................................... Telefono.........................................................................................
C.F........................................................................................ P.IVA..........................................................................................................
Desidero usufruire del pianista acompagnatore, quindi invio copia dei brani scelti e aggiungo il supplemento di 40 Euro

Modalità di pagamento:

Contan�

Boniﬁco bancario

IBAN: IT 48J 06030 49840 000047282571

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Rif.Dlgs 196/03) Art. 13

SI

ACCETTO IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO: Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SI

Data.............................................

....................................................

Regolamento 2° Concorso di esecuzione musicale “Città di Sarzana”
Art. 1 – Luogo del concorso e date
Il concorso si svolgerà dal 30 Giugno a 3 Luglio presso l’Auditorium della Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini, via
Variante Aurelia 115 Bis Sarzana. Il concerto di premiazione si svolgerà la sera del 1 Luglio e la sera del 3 Luglio.
I vincitori assoluti inoltre si potranno esibire al Teatro Impavidi nell’anno 2019 in data da definirsi.
Art. 2 – Sezioni e categorie
Il concorso si suddividerà in 6 sezioni:
1.Sezione Premio Pianistico
2.Sezione Musica da camera (compreso i due pianoforti)
3. Solisti (escluso il pianoforte e la chitarra)
4.Sezione Chitarra classica solisti ed ensemble
5.Sezione Chitarra acustica solisti ed ensemble
Sezione 1. Premio Pianistico
Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, é a libera scelta.
Cat Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti)
Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti)
Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti)
Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti)
Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti)
Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti)
Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti)
Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età (20 minuti)
Sezione 2. Musica da camera (compreso i due pianoforti)
Cat A: nati dal 2004 (8 minuti)
Cat. B: nati dal 2001 (10 minuti)
Cat. C: nati dal 1999 senza limiti di età
Sezione 3. Solisti e Premio M° Marco Pierobon
Ottoni, Fiati, Archi, Fisarmonica, Arpa
Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, é a libera scelta
Cat. Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti)
Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti)
Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti)
Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti)
Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti)
Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti)
Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti)
Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età (20 minuti)
Sezione 4. Chitarra Classica Solisti ed ensemble
A. SOLISTI
Cat Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti)
Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti)
Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti)
Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti)
Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti)
Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti)
Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti)
Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età (20 minuti)
B. ENSEMBLE
Cat F: nati dal 2004 (8 minuti)
Cat. G: nati dal 2001 (10 minuti)
Cat. H: nati dal 1999 senza limiti di età (15 minuti)
Sezione 5. Chitarra Acustica Solisti ed ensemble
A. SOLISTI
Cat Pulcini: nati dal 2013 (4 minuti)
Cat.Piccole note: nati dal 2011 (5 minuti)
Cat. Junior: nati dal 2009 (7 minuti)
Cat. A: nati dal 2007 (9 minuti)
Cat. B: nati dal 2005 (11 minuti)
Cat. C: nati dal 2003 (14 minuti)
Cat. D: nati dal 2001 (17 minuti)
Cat. E: nati dal 1999 senza limiti di età (15 minuti)
B. ENSEMBLE
Cat F: nati dal 2004 (8 minuti)
Cat. G: nati dal 2001 (10 minuti)
Cat. H: nati dal 1999 senza limiti di età(18 minuti)

Art. 11 Regole del Concorso
La commissione potrà interrompere o far ripetere l’esecuzione qualora lo ritenga necessario. Sarà facoltà della
direzione eliminare dal concorso, per ragioni organizzative, una o più sezioni o categorie; in tal caso gli iscritti
saranno tempestivamente avvisati e verrà loro rimborsata la quota di iscrizione. La quota non sarà rimborsata
in caso di mancata partecipazione. Le domande non corredate della documentazione richiesta non saranno
prese in considerazione. La segreteria organizzativa, previa verifica dei requisiti di accesso, trasmetterà ai
candidati conferma dell’avvenuta iscrizione. I vincitori dei premi in denaro/e o borsa di studio dovranno
partecipare alla cerimonia di premiazione e, qualora richiesto, esibirsi gratuitamente, secondo il programma
predisposto dalla commissione nella serata di premiazione, pena l’annullamento del relativo premio. Le date
dei concerti premio verranno proposte dalla direzione artistica. A fronte del rifiuto delle possibilità offerte, la
direzione artistica si riserva di cancellare il concerto premio. Nel caso di trasmissioni radiofoniche, e/o televisive, e/o di registrazione (CD, ecc…), e/o servizi fotografici delle prove e/o dei concerti, i candidati partecipanti
non avranno diritto di avanzare nessuna pretesa o richiesta finanziaria nei riguardi dell’Ente trasmittente o
organizzatore del concorso. Le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione al concorso, in ognuna
delle sue fasi, sono a carico del concorrente. L’Organizzazione non si assume la responsabilità di rischi o danni
di qualsiasi natura che dovessero derivare i concorrenti durante il corso di tutta la manifestazione. E’ invece
possibile iscriversi in altre Sezioni del Concorso. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione incondizionata
del presente regolamento nonché della riserva della direzione artistica di apportare modifiche allo stesso. Le
spese di soggiorno e di viaggio sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione si riservala facoltà di apportare
modifiche al presente regolamento e/o di assumere decisioni per quanto non contemplato in esso, qualora se
ne verificasse la necessità. Per eventuali controversie è competente il Foro di La Spezia.

Art. 12 Domanda d’iscrizione
La domanda d’iscrizione potrà essere effettuata compilando la scheda online dal sito:
www.concorsomusicalecittadisarzana.it entro il 15 Giugno 2018 , oppure inviando il presente documento
compilato in ogni sua parte. Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) documento d’identità
b) copia del bonifico sul conto corrente intestato a:
Associazione Accademia Arti Musicali Sarzana
Via Aurelia Ovest 115/BIS Sarzana (SP) 19038
P.Iva 01466890116 - C.F 9109317011
CARISPEZIA CREDIT AGRICOLE FILIALE DI SARZANA

IBAN: IT 48J 06030 49840 000047282571

Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente.
c) una copia delle parti in pdf per l’eventuale pianista accompagnatore del Concorso
d) autorizzazione del genitore per candidati minorenni come da fax-simile

Art. 13 Normativa in materia di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003, pertanto la informiamo che:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per l'erogazione dei servizi e l'invio di informazioni inerenti gli
argomenti trattati dal portale oltre che materiale pubblicitario sia su web che su e-mail;
2) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione;
3) L'utente può in qualunque momento cancellare la sua iscrizione, conoscere lo stato della sua registrazione
ed ottenere ogni altra informazione, mediante l'invio di una e-mail a: luana.menchini@gmail.com
4) Il titolare del trattamento il M° Luana Menchini
5) In ogni momento l'utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 d.lgs n. 196/2003.

Art. 3 Norme comuni
I concorrenti possono iscriversi a una Categoria superiore allo loro età e partecipare a più sezioni del Concorso ma non
possono partecipare a più categorie all’interno della stessa Sezione e neppure ad una categoria di età inferiore.
É facoltà della Commissione interrompere l’esecuzione qualora superi i tempi previsti dalla categoria, é altresì facoltà della
Commissione far ripetere o interrompere le esecuzioni qualora lo ritenga opportuno.
Art. 4 Audizioni
I concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico. Il calendario delle audizioni sarà reso noto in tempo utile sul
sito internet www.concorsomusicalecittadisarzana.it; tutte le prove saranno pubbliche e si svolgeranno nella sala da
concerto della Scuola di pianoforte Menchini. I ritardatari saranno ammessi solo a insindacabile giudizio della Giuria e
comunque prima della chiusura della relativa categoria.
Al momento della propria audizione dovranno essere presentati un documento di identità e una copia dei brani
da eseguire. Non é richiesta l’esecuzione a memoria.
Art. 5 Calendario
Le audizioni si terranno dal 30 Giugno al 3 Luglio. Entro il 20 Giugno verranno pubblicate le date precise per ogni sezione
sul sito: www.concorsomusicalecittadisarzana.it
Il concerto finale con Premiazione dei Primi premi Assoluti si svolgerà il la sera del 1 Luglio e la sera del 3 Luglio.
Art. 6 Commissione
La Commissione giudicatrice sarà composta da musicisti di alto livello; i punteggi saranno espressi in centesimi ed il giudizio sarà insindacabile. I componenti della giuria che abbiano in atto rapporti didattici con uno o più concorrenti sono tenuti
ad astenersi dalla votazione della prova dei concorrenti medesimi. Pertanto è fatto obbligo di indicare nella scheda di iscrizione il nome dei propri insegnanti. La Commissione si riserva la facoltà di assegnare premi ex-aequo o di non assegnare
alcun premio qualora non riscontrasse nei concorrenti qualità artistiche sufficienti.
Art. 7 Pianista accompagnatore
Il concorso metterà a disposizione il pianista accompagnatore. I concorrenti che intendano avvalersene dovranno inviare,
insieme alla domanda e la quota d’iscrizione, un contributo di 40 (quaranta) euro e copia dei brani da eseguire.
Art. 8 Quote d’iscrizione
Sezione 1,3,4,5 (Premio Pianistico, Solisti, Chitarra classica e acustica)
Cat. Pulcini 48,00 euro
Cat. Junior 53,00 euro
Cat. Piccole note - A 55,00 euro
Cat. B – C 60,00 euro
Cat. D- E 63,00 euro
Sezione 2,4,5 (Musica da Camera, Ensemble di Chitarre):
Cat A- B –F - G
DUO 55,00 euro a testa
TRIO- QUARTETTO 45,00 euro a testa
DAL QUINTETTO 35,00 euro a testa
Cat. C- H
DUO 60,00 euro a testa
TRIO - QUARTETTO 50,00 euro a testa
DAL QUINTETTO 45,00 euro a testa
Art. 9 Prove
I concorrenti potranno provare lo strumento negli orari stabiliti dall’organizzazione e resi noti sul sito internet entro il 25
di Giugno.
Art. 10 Premi
- I Primi premi Assoluti con punteggio non inferiore a 98/100 riceveranno una coppa, il diploma, un concerto premio. Ai candidati inoltre che si saranno distinti per le loro qualità verranno assegnate Borse di Studio e Premi
Speciali. I Primi premi Assoluti si esibiranno nella serata di Premiazione il 1 Luglio per il Pianoforte, la musica da
camera e i solisti ed il 3 Luglio per le chitarre nell’Auditorium dell’Accademia Arti Musicali di Sarzana alle ore 21.00 e
nel Teatro Impavidi di Sarzana nel 2019 in data da definirsi e a discrezione della commissione.
– Ai primi premi con punteggio da 95/100 a 97/100: coppa e diploma
– Ai secondi premi con punteggio da 90/100 a 94/100: medaglia e diploma
– Ai terzi premi con punteggio da 85/100 a 89/100: medaglia e diploma
– Ai quarti classificati con punteggio da 80/100 a 84/100: una medaglia e diploma
– A tutti gli altri concorrenti verrà rilasciato un diploma di partecipazione.
– Un premio “speciale” sarà attribuito agli insegnanti che porteranno il maggior numero di allievi
– All’insegnante invece con la maggior parte di allievi Primi classificati una targa d’onore e la possibilità di
far parte della giuria nella terza edizione del Concorso
BORSE DI STUDIO E PREMI SPECIALI
Premio Pianistico Città di Sarzana: al miglior pianista di tutto il concorso che si sia distinto per particolari qualità
musicali verrà assegnata una targa d’onore e una borsa di studio di 300,00 euro. Inoltre verrà data la possiblità di
partecipare gratuitamente ad una Master Class col Maestro Rivera nella sede dell’Accademia Arti Musicali Sarzana.
Premio M° Marco Pierobon: al miglior trombettista di tutto il concorso che si sia distinto per particolari qualità musicali targa d’onore e borsa di studio di 200,00 euro.
Musica da camera: la formazione pianistica che si distinguerà per particolari qualità musicali verrà data la possiblità di
partecipare gratuitamente ad una Master Class col M° Daniel Rivera e il M° Luana Menchini nella sede dell’Accademia Arti
Musicali Sarzana. Premio M° Remo Vinciguerra: Alla migliore esecuzione di un brano di Remo Vinciguerra verrà
assegnata una Targa d’Onore.

M° Luana Menchini
Tel. 348.3177289

Associazione Accademia Arti Musicali Sarzana
Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini
Via Aurelia Ovest 115/BIS Sarzana (SP) 19038
P.Iva 01466890116 - C.F 9109317011
info@accademiadelleartimusicali.it - luana.menchini@gmail.com
www.accademiadelleartimusicali.it

