Dal 24 al 26 maggio 2019 - Istituto di Musica Giuseppe Verdi, Via Natta 22 - Asti

RIVOLTO A GIOVANI ESECUTORI
REGOLAMENTO:
1. Il Concorso è aperto a giovani esecutori di qualsiasi nazionalità dai sei ai
trenta anni compiuti.
2. Il Concorso si svolgerà ad Asti dal 24 al 26 Maggio 2019.
3. I candidati potranno richiedere telefonicamente il giorno di convocazione
ed il calendario delle prove dal 14 al 20 Maggio 2019 contattando la
segreteria del concorso dalle ore 9:00 alle 13:00 (cell.347.4346867).
4. I concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico.
5. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di una copia del brano da
consegnare alla giuria.
6. I candidati potranno iscriversi a più sezioni e a categorie superiori a quelle
di appartenenza.
7. Ogni formazione provvederà a strumenti e leggii.
8. Ciascun candidato dovrà richiedere con anticipo la disponibilità del
pianista collaboratore del concorso, inviare lo spartito e provvedere al
versamento di euro 50,00 tramite bonifico bancario.
9. Nelle formazioni da camera e orchestra è la somma delle età dei
componenti diviso il numero degli stessi a determinare l'appartenenza ad una
categoria, fermo restando che l'età massima accettata è di trenta anni.
10. La giuria, il cui giudizio è definitivo, sarà composta da musicisti di fama
internazionale e da insegnanti di Conservatorio.
11. La commissione esaminatrice esprimerà votazioni che vanno da 60 a
100/100.
12. I risultati verranno resi noti al termine delle audizioni di ogni categoria.
Premi e diplomi potranno essere ritirati durante la serata di premiazione che
si svolgerà ad Asti DOMENICA 26 MAGGIO 2019.
13. Si prega di inviare documenti (scheda di iscrizione, certificato di nascita o
autocertificazione e bonifico bancario) entro e non oltre il 30 Aprile 2019 al
seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME '96 - Via G. ROSSINI 34 – 14100 ASTI
assomusica96@gmail.com
14. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà pervenire tramite bonifico
bancario.
Intestatario: Maria Teresa Pronesti - C.R.A. (Agenzia nr. 8 )
CODICE IBAN: IT 19J 06085 10300 00000 0028757
CAUSALE: CONCORSO MUSICA INSIEME
15. La tassa di iscrizione non verrà in alcun modo rimborsata, salvo nel caso di
annullamento del Concorso.
16.L'organizzazione del concorso non si assume la responsabilità di eventuali
rischi o danni di qualsiasi natura a persone o cose durante la manifestazione.
17. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata del presente
regolamento.
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CATEGORIE:
A: nati dal 2010 al 2013 (6-9 anni)
B: nati dal 2006 al 2009(10-13 anni)
C: nati dal 2002 al 2005 (14-17 anni)
D: nati dal 1997 al 2001 (18-22 anni)
E: nati dal 1989 al 1996 (23-30 anni)
N.B. Per l'appartenenza alle varie categorie vedere art. 9 del regolamento.
SEZIONI:
- SOLISTI, SUDDIVISI NELLE SEGUENTI SOTTOSEZIONI: PIANOFORTE – ARPA,
CHITARRA, MANDOLINO – FISARMONICA - ARCHI - FIATI.
Programma: Uno o più brani a libera scelta della durata massima di
10 min per le Categorie A/B/C
1° PROVA 15 min e 2° PROVA 20 min per le Cat. D/E - È richiesta l'esecuzione
di brani differenti durante le due prove.
Iscrizioni: La quota di iscrizione è fissata in euro 50. Alla scheda di iscrizione
dovrà essere allegato il certificato di nascita o autocertificazione.
- MUSICA DA CAMERA (fino a 10 elementi), SUDDIVISI NELLE SEGUENTI
SOTTOSEZIONI:
DUO PIANISTICO (QUATTRO MANI) – INSIEME DI ARPE, CHITARRE,
MANDOLINI,FISARMONICHE - DAL DUO ALL'ORCHESTRA DA CAMERA.
Programma: Uno o più brani a libera scelta della durata massima di
15 min. per le Categorie A/B/C
1° PROVA 15 min e 2° PROVA 20 min per la Cat. D
1° PROVA 20 min e 2° PROVA 25 min per la Cat. E
Iscrizioni: La quota di iscrizione è fissata in euro 30 per ciascun componente
della formazione. È richiesta l'esecuzione di brani differenti durante le due
prove. Alla scheda di iscrizione dovrà essere allegato il certificato di nascita o
autocertificazione di tutti i componenti.
- CORO - ORCHESTRA: OLTRE I DIECI ELEMENTI.
Categorie: Categoria unica, con componenti di età non superiore ai trenta
anni, escluso il Direttore.
Programma: Libero, della durata massima di:
1° PROVA: 20 min. 2° PROVA: 30 min. - È richiesta l'esecuzione di brani
differenti durante le due prove.
Iscrizioni: La quota di iscrizione è fissata in euro 20 per ciascun componente
dell'orchestra. Alla scheda di iscrizione dovrà essere allegato il certificato di
nascita o autocertificazione di tutti i componenti.
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GIURIA
La giuria è composta da musicisti di fama internazionale e insegnanti di
Conservatorio.

PREMI
- Diploma con classificazione e punteggio a tutti i premiati.
- Diploma di partecipazione a tutti i candidati non premiati.
- Trofei.
- Concerti Premio.
I Concerti Premio verranno assegnati dalla commissione giudicatrice ai vincitori
assoluti di ogni categoria.
PARTECIPAZIONE AL CONCERTO DI PREMIAZIONE
Obbligatoria per i vincitori di ogni categoria. La mancata partecipazione al
Concerto di Premiazione comporterà l'annullamento del Premio. Il Concerto di
Premiazione si svolgerà DOMENICA 26 MAGGIO 2019.
CONTATTI
Promotore del Concorso: Associazione Musica Insieme '96, Via G. Rossini 34,
Asti.
Maria Teresa Pronesti - cell. 347.4346867 - assomusica96@gmail.com www.musicainsieme96.com
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SCHEDA DI ISCRIZIONE PER SOLISTI E CANDIDATO REFERENTE
PER LA MUSICA DA CAMERA, ORCHESTRA E CORO
XIX° CONCORSO INTERNAZIONALE “Musica Insieme”, ASTI – dal 24 al 26 Maggio 2019
Rivolto ai giovani esecutori
COGNOME E NOME _______________________________________________________________
NATO/A A

_____________________________________________________________________
(città)
IL______________________________________________________________________________
RESIDENTE ______________________________________________________________________
(città)
PROV. ____________________________________________CAP. ________________________
VIA ______________________________________________________________N._____________
TEL. FISSO_________________________________ CELL.________________________________
INDIRIZZO E.MAIL ________________________________________________________________
STRUMENTO ____________________________________________________________________

SEZIONI

CATEGORIE

SOLISTI

A

B

C

D

E

DUO di Pianoforte / QUATTRO MANI

A

B

C

D

E

MUSICA DA CAMERA: dal Duo all' Orchestra da Camera

A

B

C

D

E

INSIEME DI ARPE, CHITARRE, MANDOLINI

A

B

C

D

E

CORO - ORCHESTRA

CATEGORIA UNICA
(Barrare la dicitura interessata)

PROGRAMMA:

Dichiaro di accettare incondizionatamente, senza riserve, le norme di regolamento del
concorso a cui si riferisce la domanda ed autorizzo l'associazione “Musica Insieme'96” (ai
sensi dell'art.13 del d.lgs.196/03,) ad utilizzare i dati da me forniti per la necessaria gestione
amministrativa e per essere informato delle iniziative in programma.

DATA_________________

FIRMA____________________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE PER COMPONENTI MUSICA DA CAMERA,
ORCHESTRA E CORO
XIX° CONCORSO INTERNAZIONALE “Musica Insieme”, ASTI – dal 24 al 26 Maggio 2019
Rivolto ai giovani esecutori
Nel primo spazio indicare i dati di ogni componente dei gruppi d'insieme:
COGNOME E NOME _______________________________________________________________
NATO/A A

_____________________________________________________________________
(città)
IL______________________________________________________________________________
RESIDENTE ______________________________________________________________________
(città)
PROV. ____________________________________________CAP. ________________________
VIA ______________________________________________________________N._____________
TEL. FISSO_________________________________ CELL.________________________________
INDIRIZZO E.MAIL ________________________________________________________________
STRUMENTO ____________________________________________________________________
NOME E TIPOLOGIA FORMAZIONE

SEZIONE

CATEGORIA

(specificare nome della formazione, sezione e categoria di appartenenza)

INDICARE NOME, COGNOME E STRUMENTO DEGLI ALTRI COMPONENTI:
• 1)
•

2)

•

3)

•

4)

•

5)

•

6)

PROGRAMMA:

Dichiaro di accettare incondizionatamente, senza riserve, le norme di regolamento del
concorso a cui si riferisce la domanda ed autorizzo l'associazione “Musica Insieme'96” ad
utilizzare i dati da me forniti per la necessaria gestione amministrativa e per essere
informato delle iniziative in programma.
DATA_________________

FIRMA__________________________________
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