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XXI

CONCORSO
DI ESECUZIONE MUSICALE
«ROTARY CLUB TERAMO EST»

27-28-29 Maggio 2016 - ATRI - Teatro Comunale

REGOLAMENTO
Art. 1 Il Rotary Club Teramo Est, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Teramo e dell’Amministrazione Comunale di Atri ed in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Studi Musicali «G. Braga», indice la XXI edizione del concorso di esecuzione musicale “Rotary Club Teramo Est”.
Art. 2 Il concorso è aperto a tutti i giovani musicisti di ambo i sessi, di nazionalità italiana.
Art. 3 Il concorso si divide nelle seguenti SEZIONI E CATEGORIE :
Sezione 1 - Solisti Pianoforte Sezione 2 - Solisti Archi Sezione 3 - Solisti Chitarra Sezione 4 - Solisti Fiati Sezione 5 - Solisti Fisarmonica
Sezione 6 - Solisti Canto lirico Sezione 7 - Musica da Camera
Il programma è a libera scelta e si divide nelle seguenti categorie:
Categoria A: per i nati tra il 2008 e il 2011
Categoria C: per i nati tra il 1999 e il 2001
Categoria E: per i nati tra il 1990 e il 1994
Durata massima 5 minuti
Durata massima 20 minuti
Durata massima 15 minuti
Categoria B: per i nati tra il 2002 e il 2007
Durata massima 10 minuti

Categoria D: per i nati tra 1995 e il 1998
Durata massima 15 minuti

Categoria F: per i nati tra il 1985 e il 1989
Durata massima 20 minuti

Sezione 8 - Scuole Medie ad indirizzo musicale
Categoria G: Solisti
Durata massima 5 minuti

Categoria H: formazioni da camera
(da due elementi in su, sia vocali, sia strumentali, sia miste) - Durata massima 10 minuti

I concorrenti di tutte le categorie possono farsi accompagnare al pianoforte da un pianista di loro fiducia oppure dal pianista del concorso inviando ulteriori euro 30 oltre
la quota di iscrizione a mezzo c/c bancario n. 99240 codice IBAN IT 62 B 032687 672005 289709 9240 presso la Banca Sella SpA succursale di Alba Adriatica (TE) intestato
a: Rotary Club Teramo Est– causale pianista accompagnatore.
Art. 4 La Commissione Esaminatrice sarà formata da musicisti di chiara fama e da docenti di ISSM e dal Presidente del Rotary Club Teramo Est o suo delegato. Il presidente
della Commissione sarà nominato al suo interno dalla Direzione Artistica del Concorso. La Commissione si riserva di scegliere i brani da eseguire tra quelli presentati ed
eventualmente di interromperne l’esecuzione. La Commissione potrà non assegnare la Borsa di Studio qualora non ritenga meritevole alcun candidato, potrà ripartire una o
più borse fra più candidati ed inoltre potrà assegnare premi speciali ai concorrenti che si saranno particolarmente distinti. La Commissione segnalerà al Rotary International
- Distretto 2090 i migliori partecipanti, da inserire nel calendario delle manifestazioni Distrettuali.
Art. 5 È facoltà della Giuria interrompere l’esecuzione, qualora venga superato il minutaggio richiesto. All’inizio dell’audizione di ciascuna categoria sarà fatto l’appello di
presenza dei concorrenti. I concorrenti prima di iniziare la prova, dovranno esibire un documento d’identità e copia dei brani scelti. I vincitori del primo premio assoluto del
concorso degli anni precedenti non possono ripresentarsi nella stessa categoria nella quale hanno vinto.
Art. 6 Il punteggio sarà espresso in centesimi. Tutti i concorrenti premiati riceveranno attestato e medaglia in base alla seguente valutazione:
Tra 98/100 e 100/100
Tra 95/100 e 97/100
Tra 90/100 e 94/100
Tra 85/100 e 89/100
Primo premio assoluto
Primo premio
Secondo premio
Terzo premio
Art. 7 I vincitori dei primi premi assoluti delle categorie, riceveranno le seguenti borse di studio:
categoria A
categoria B
categoria C
categoria D
categoria E
categoria F
categoria G
categoria H
€ 200,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 300,00
€ 400,00
Sarà inoltre assegnata una borsa di studio di € 1.500,00 al miglior elemento, indipendentemente dalla categoria. La borsa di studio sarà finalizzata alla frequenza
di una masterclass presso il Mozarteum di Salisburgo o Accademia consimile, a giudizio del Rotary Club.
Art. 8 Le quote di iscrizioni sono le seguenti:
Sezioni Solisti:
Categorie A e B - € 30,00 (Trenta);
Categorie C e D - € 30,00 (Trenta);
Categorie E e F - € 30,00 (Trenta);
Categoria G - € 30,00 (Trenta)
Sezione Musica da camera (a componente e fino ad un massimo di € 120,00 a gruppo):
Categorie A e B - € 30,00 (Trenta);
Categorie C e D - € 30,00 (Trenta);
Categorie E e F - € 30,00 (Trenta);
Categoria H - € 30,00 (Trenta)
Ai concorrenti è data la facoltà di iscriversi come componenti di più formazioni, previo versamento delle relative quote di iscrizione.
Art. 9 I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di iscrizione, redatta secondo l’allegato modulo, in carta semplice entro e non oltre il 13 Maggio 2016 (farà
fede il timbro postale) a: Uniservices Srl Zona Ind.le Contrada Trinità - 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) - Tel. 086159061 Fax 08615906219, oppure inviando una e-mail
a: segreteria2@calendariodellasalute.it, allegando i seguenti documenti:
a) Certificato di Nascita o fotocopia Documento di Identità o Autocertificazione, attestazione di frequenza della scuola e dall’autorizzazione del dirigente scolastico per le
scuole medie ad indirizzo musicale; b) breve curriculum studiorum, con indicazione degli insegnanti; c) autorizzazione dei genitori esercitanti la patria potestà per i candidati minori; d) sezione e categoria per cui si concorre, con indicazione della eventuale formazione, e programma; e) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione al Concorso tramite versamento sul c/c bancario n. 99240 codice IBAN IT 62 B 032687 672005 289709 9240 presso la Banca Sella SpA succursale di Alba Adriatica
(TE) intestato a: Rotary Club Teramo Est – causale “XXI concorso di esecuzione musicale Teramo Est” . In caso di mancato pagamento della tassa di ammissione il candidato
non sarà ammesso alla prova e la stessa tassa non è rimborsabile in alcun caso.
Art. 10 I vincitori si esibiranno gratuitamente nel concerto di premiazione che si terrà il giorno 29 Maggio 2016 alle ore 19.00 ed alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale
di Atri (TE). La borsa di studio di € 1.500,00 verrà consegnata al vincitore in un concerto pubblico, nell’ambito della prossima edizione del premio ( in caso di necessità può
richiedere un motivato anticipo di € 500,00 a copertura di spese comprovate ). L’eventuale rifiuto comporterà l’annullamento del premio.
Art. 11 I concorrenti dovranno presentarsi, per le prove di selezione, muniti di un documento di riconoscimento, nella data, orario e luogo comunicati dalla segreteria
del Concorso.
Art. 12 Il Rotary Club Teramo Est, a seconda del numero degli iscritti e di impreviste esigenze organizzative, si riserva di modificare la data, gli orari ed il luogo dello
svolgimento del Concorso, e comunque ne darà tempestiva comunicazione ai concorrenti.
Art. 13 La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di quanto sopra scritto. Per ogni controversia è competente il Foro di Teramo.
Direttore artistico
Maestro Paolo Giuseppe Oreglia

Il Presidente del Concorso (delegato del Presidente)
Dott. Giuliano Morelli

