17º CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE
“Don Vincenzo Vitti”
CASTELLANA GROTTE (BA) 27 Novembre - 2 Dicembre 2018

REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Associazione Musicale “Amici della Musica”, con il patrocinio della Regione Puglia Assessorato
all’Industria Turistica e Culturale, dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Castellana Grotte, e della
Società “Grotte di Castellana s.r.l.” indice ed organizza il 17º Concorso Internazionale di Esecuzione
Musicale “Don Vincenzo Vitti” che si svolgera’ presso il Park Hotel La Grave - Strada Comunale
Chiancudd, 1 (zona grotte) – a Castellana Grotte dal 27 novembre al 2 dicembre.
Art. 2 - Il Concorso ha il fine di sviluppare la cultura musicale, incoraggiare i giovani allo studio della musica
e promuovere il territorio del Comune di Castellana Grotte. Possono iscriversi al concorso tutti i cittadini
Italiani e Stranieri.
Art. 3 - Il Concorso si articola in 5 sezioni
1.
2.
3.
4.
5.

Pianoforte
Archi
Canto
Musica da Camera Gruppi dal Duo al quintetto con o senza pianoforte.
Gruppi strumentali, vocali e misti.
Art. 4 - CATEGORIE E PROVE
Sezione 1 e 2

Solisti di PIANOFORTE e ARCHI

Programmi a scelta della durata massima di:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nati dal 1º Gennaio 2010 in poi.
Nati dal 1º Gennaio 2008 in poi.
Nati dal 1º Gennaio 2006 in poi.
Nati dal 1º Gennaio 2003 in poi.
Nati dal 1º Gennaio 2000 in poi.
Nati dal 1º Gennaio 1994 in poi.
Senza limiti di età.

5 minuti.
7 minuti.
11 minuti.
13 minuti.
15 minuti.
20 minuti.
30 minuti.

Sezione 3 CANTO
Programmi a scelta della durata massima di:

A.
B.

Nati dal 1º Gennaio 1995 in poi.
Senza limiti di età .

10 minuti.
15 minuti.

Sezione 4 MUSICA DA CAMERA
Programmi a scelta della durata massima di:

A.
B.
C.
D.

Nati dal 1º Gennaio 2004 in poi.
Nati dal 1º Gennaio 2000 in poi.
Nati dal 1º Gennaio 1994 in poi.
Senza limiti di età.

6 minuti.
10 minuti.
15 minuti.
25 minuti

Sezione 5
GRUPPI STRUMENTALI, VOCALI e MISTI.
Programmi a scelta della durata massima di:
A. Nati dal 1º Gennaio 2001 in poi. 10 minuti.
B. Senza limiti di età
20 minuti
n.b.
Per le sezioni 4 e 5 la categoria di appartenenza dei concorrenti è determinata dalla media degli
anni di nascita dei componenti.
Art. 5 - Ogni concorrente può iscriversi a più sezioni, ma ad una sola categoria di ciascuna sezione di
esecuzione.
Art. 6 - I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore alla loro età, qualora ritengano che la loro
preparazione tecnica ed artistica lo consenta.
Art. 7 - Il calendario del Concorso sarà reso noto dal 12 Novembre 2018 .
I concorrenti sono tenuti ad informarsi ai seguenti numeri telefonici:
080 4965207 – 335 8189399 080 8983870 – 347 7169348
Art. 8 - Tutte le prove sono pubbliche. I giudizi saranno resi noti al termine di ogni prova.
Art. 9 - I concorrenti presenti all’appello della categoria di appartenenza, verranno ascoltati dalla giuria
secondo l’ordine alfabetico .
Art. 10 - I concorrenti non presenti all’appello che per giustificati motivi dovessero giungere in ritardo,
saranno ammessi alla prova solamente su insindacabile parere della giuria al termine della categoria di
appartenenza.
Art. 11 - E’ fatto obbligo ai concorrenti di presentare alla giuria un documento d’identità, una copia dei brani
da eseguire e di provvedere ai leggii per il proprio fabbisogno.
ISCRIZIONE
Art. 12 - La domanda di iscrizione, come da modello allegato, dovrà essere inviata entro il 3 novembre farà
fede il timbro postale, corredata dal certificato di nascita in carta semplice, unitamente alla quota di iscrizione
alla ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MUSICA" Casella Postale 58, 70013 Castellana Grotte (Ba), oppure
direttamente alla sede dell'associazione in via Fato, 3 a Castellana Grotte.
Eventuali domande incomplete non saranno prese in considerazione.

•
•

Art. 13 - Quote di Iscrizione. Non rimborsabili, da versarsi tramite Assegno Circolare o Vaglia postale
intestato all’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA”, via Fato, n. 3 Castellana Grotte (Ba) oppure con
bonifico bancario sul conto corrente n. 0110/426 Banca Prossima, Piazza Garibaldi n. 12 - 70013 Castellana
Grotte - Ba
Coordinate Bancarie
Codice IBAN
IT 51L 0335901 6001 00000110 426
Codice Bic Swift
BCITITMX
Sezioni: 1 e 2
Cat. A / B €.
Cat. C / D €.
Cat. E / F €.
Cat. G
€.

Solisti di Pianoforte e Archi
50,00
55,00
60,00
65,00

Sezione 3 Canto

Cat. A
Cat. B

€. 50,00
€. 60,00

Sezione 4 - Musica da camera Quote per componente
Cat. A €. 35,00
Cat. B €. 40,00
Cat. C €. 45,00
Cat. D €. 50,00
Cat. E €. 40,00
Sezione 5 - Gruppi strumentali, vocali e misti.
Cat. A
Cat. B

Quote per gruppo.

€. 150,00
€. 170,00

Per i partecipanti che ne avessero necessità la direzione del Concorso mette a disposizione un pianista
accompagnatore; chi intende avvalersi di tale opportunità dovrà indicarlo nella scheda di iscrizione, inviare
anche in PDF copia della parte pianistica e versare le seguenti quote supplementari:
ARCHI

Cat. A / B/ C/ D €. 40,00

CANTO

Cat. A €. 45,00

Cat. E / F €. 45,00

Cat. G €. 50,00

Cat. B €. 50,00

GIURIA
Art. 14 - La giuria , la cui composizione è di competenza del comitato organizzatore, è composta da Docenti
di Conservatorio, Concertisti e Musicisti di chiara fama.
Art. 15 - Il giudizio della giuria è inappellabile; essa ha la facoltà di interrompere le esecuzioni nel caso
superino i tempi previsti dal presente regolamento all’art. 4. La votazione sarà espressa in centesimi.
Art. 16 - I giurati che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti il concorso rapporti didattici
con uno o più concorrenti debbono dichiararlo all’inizio della categoria e astenersi dal partecipare alla
discussione e dall’esprimere il voto sulla prova degli stessi concorrenti.
PREMI
Art. 17 - A tutti i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 95/100 verranno assegnati il
Diploma di PRIMO PREMIO ed una Medaglia.
A tutti i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 90/100 verranno assegnati il Diploma
di SECONDO PREMIO ed una Medaglia.
A tutti i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 85/100 verranno assegnati il Diploma
di TERZO PREMIO ed una Medaglia.
A tutti i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 80/100 verranno assegnati il Diploma
di QUARTO PREMIO ed una Medaglia.
A tutti i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 70/100 verrà assegnato un Diploma di
MERITO.
A tutti i concorrenti non premiati verrà rilasciato un Diploma di PARTECIPAZIONE.

Ai vincitori Assoluti di ogni categoria verranno assegnati il Diploma di PRIMO PREMIO ASSOLUTO ed
una coppa.
Primi Assoluti saranno considerati i Primi Premi con un punteggio di almeno 98/100

Ai vincitori assoluti saranno inoltre assegnati i seguenti premi:
Sezione 1 cat. F Borsa di studio di €. 200,00
Sezione 1 cat. G Borsa di studio di €. 700,00 Intitolata a Don Saverio Simone
Sezione 2 cat. F
Sezione 2 cat. G

Borsa di studio di €. 200,00
Borsa di studio
€. 700,00

Sezione 3 cat. A
Sezione 3 cat. B

Borsa di studio di €. 200,00
Borsa di studio
€. 400,00

Sezione 4 cat. C Borsa di studio di €. 300,00
Sezione 4 cat. D Borsa di studio di €. 800,00
Sezione 5 cat. A
Sezione 5 cat. B
N. B.

Borsa di studio di €. 300,00
Borsa di studio di €. 800,00

L’ammontare delle Borse di Studio si intende al lordo delle ritenute previste dalla legge.

I vincitori di PRIMI PREMI e PRIMI ASSOLUTI saranno premiati esclusivamente durante la serata
conclusiva del Concorso pena la decadenza del premio stesso; gli altri premi potranno essere ritirati presso la
segreteria del concorso durante lo svolgimento dello stesso.
Art. 18
I vincitori dei primi premi assoluti ed eventuali altri primi premi a discrezione della direzione del
Concorso, dovranno esibirsi gratuitamente, in abito di gala, nel concerto di premiazione che si terrà il 2
Dicembre presso il Park Hotel La Grave. In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, o di
registrazione discografica del Concerto Finale, i partecipanti non potranno avanzare pretese o richieste
finanziarie nei confronti dell’organizzazione o dell’Ente trasmittente.
Art. 19
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora se
ne verificasse la necessità.
Art. 20
L’Associazione “Amici della Musica” non è responsabile di eventuali incidenti che potrebbero
verificarsi a persone e/o cose nè durante il viaggio, nè per tutta la durata del Concorso.
Art. 21
L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento. Per
qualsiasi controversia il foro competente è quello di Putignano.
Per Informazioni o chiarimenti :
tel. +39 0804965207
+39 0808983870
+39 3358189399 +39 3477169348
http://www.musicvitticompetition.com/
info@musicvitticompetition.com francodesantis54@gmail.com

