REGOLAMENTO DELLA III EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE: Crescendo – Giovani Talenti della Classica
Il Concorso Nazionale “Crescendo - Giovani Talenti della Classica” è organizzato dalla Orchestra Sinfonica
Siciliana ed è destinato a giovani talenti nati o residenti in Italia tra i 15 ed i 26 anni (al 31.03.2016).
Il Concorso si svolgerà nella sede della Orchestra Sinfonica Siciliana, il Politeama Garibaldi. I concorrenti si
esibiranno in un torneo musicale che si svolgerà dall’8 al 29 Maggio 2016, con l’esibizione finale che si terrà
il 5 giugno. Il Concorso vedrà la distinzione in:
-

Sezione pianistica
Sezione altri strumenti

Durante il Concorso ogni candidato avrà un massimo di 10 minuti per presentare un brano concordato con
il Direttore Artistico della OSS.
I candidati verranno giudicati dal pubblico in sala che, alla fine di ogni singola esibizione, voterà attraverso
un modulo precompilato consegnato prima dell’inizio dell’esibizione. La Giuria complessiva sarà sempre
composta da 5 membri:
-

4 voti da parte dei 4 componenti della Giuria Tecnica
1 voto da parte della Giuria Popolare (il candidato più votato di ciascuna sezione otterrà il voto
della giuria popolare)

Accederanno alla finale del 5 giugno i candidati di ciascuna sezione che durante ciascuna fase avranno
ottenuto il maggior numero di voti da parte della Giuria complessiva. In caso di ex-equo in posizione di
classifica valida per il passaggio del turno, tutti i candidati in questione godranno dei benefici della
posizione ottenuta. La Giuria Tecnica si riserva la possibilità di non ritenere idoneo all’accesso alla finale
uno o più candidati.
Le date delle esibizioni saranno assegnate dall'organizzazione in base alle necessità di coordinamento del
Concorso. Una volta stabilite, queste non potranno essere modificate se non in presenza di provati motivi
di necessità, e solo se ciò risultasse compatibile con le necessità dell'organizzazione stessa. Gli orari dei
concerti verranno comunicati dall'organizzazione ai candidati, che dovranno presentarsi con puntualità
assoluta. Ogni ritardo in occasione di prove, concerti o riunioni costituirà motivo sufficiente e non
appellabile per la squalifica del candidato dal concorso.
Gli strumenti personali dovranno essere portati dai candidati, fatta eccezione per gli strumenti che l’OSS
metterà a disposizione per l’esecuzione dei brani (vedi allegato).
In nessuna fase del Concorso, o in seguito, i candidati saranno tenuti a versare somme di qualsiasi tipo o
natura all'organizzazione.
Tutti i candidati partecipanti sono tenuti a conoscere il regolamento, nonché ad adeguarsi allo stesso.
Questo permetterà di offrire un servizio efficiente e trasparente.
La mancata lettura del presente regolamento non costituisce prova di non accettazione dello stesso che si
intende integralmente sottoscritto all'atto dell'iscrizione.
Essendo il Concorso suddiviso in sezione pianistica e sezione altri strumenti, i vincitori saranno 2, uno per
ciascuna sezione. Ciascuno dei vincitori, riceverà 2 abbonamenti per la stagione sinfonica 2016-17 e la
possibilità di esibirsi come solista ospite durante uno o più concerti della Stagione stessa.
Verranno rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Contatti: giovanitalenti@orchestrasinfonicasiciliana.it Cinzia Orabona: 334.6386837

