23° Concorso Internazionale “Giovani Chitarristi”
Città di Mottola (Ta) 8 – 9 Luglio 2017
Premio al vincitore assoluto

Chitarra “MOTTOLA GUITARS”
(Modello M7 valore commerciale Euro 600,00)

La chitarra è offerta da “Art Communication” – Mottola (TA)
REGOLAMENTO
1) Il concorso si svolgerà nei giorni 8 e 9 Luglio 2017 a Mottola (Ta), è aperto a chitarristi italiani e stranieri
(dagli 8 ai 20 anni) e comprende le seguenti categorie:
-

Cat. A: solisti nati fino al 2005, 5 minuti a scelta libera;
Cat. B: solisti nati dal 2002 al 2004, 8 minuti a scelta libera;
Cat. C: solisti nati dal 1997 al 2001, 10 minuti a scelta libera.

2) Il vincitore assoluto delle tre categorie sarà il concorrente che avrà riportato un punteggio di 100/100. I
primi classificati avranno riportato un punteggio non inferiore a 95/100; i secondi classificati saranno i
concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore ai 90/100; i terzi classificati saranno i
concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 85/100.
3) Il contributo associativo è di Euro 80,00 e potrà essere versato con:
- bonifico bancario sul C/C n. 20850 – IT 67 M 05385 78980 000000020850 della Banca Popolare di Puglia
e Basilicata Agenzia di Mottola;
- vaglia postale internazionale.
Entrambi devono essere intestati a: Ass. M. & C. “Accademia della Chitarra” Via V. Sansonetti 64, 74017
Mottola (TA).
4) La quota associativa non è in nessun caso rimborsabile e comporta l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
5) La domanda potrà essere inviata via e-mail a info@mottolafestival.com o con posta tradizionale
all’indirizzo dell’ “Ass. M. & C. Accademia della Chitarra – Via V. Sansonetti, 64 – 74017 – Mottola (Ta)”. La
domanda dovrà essere inviata entro il 10 Giugno 2017 e dovrà essere corredata da: scheda di adesione
(allegato 1); una copia del versamento del contributo associativo di Euro 80,00.
6) Dal 26 Giugno 2017 si potrà conoscere l’ora esatta dell’audizione
www.mottolafestival.com – sezione Concorso Internazionale “Giovani Chitarristi”.

consultando

il

sito

7) Tutte le prove del concorso sono pubbliche.
8) Iscrizioni entro il 10 Giugno 2017.
9) Per il soggiorno l’ “Accademia della Chitarra” consiglia, per chi non è auto munito, di arrivare in treno
sino alla Stazione di Gioia del Colle (BA). L'Hotel CECERE fornirà un servizio di Bus Navetta dalla Stazione di
Gioia del Colle all'hotel, è un servizio a pagamento.
Hotel CECERE**** San Basilio - Mottola (TA) S.S. 100 Km 52+700 74017 – Tel 099/8867934 - Fax
099/8868476 - www.hotelcecere.com - info@hotelcecere.com.
Dall'Hotel CECERE ci sarà un servizio gratuito di Bus Navetta per partecipare a tutte le attività del Festival.
Sul nostro sito www.mottolafestival.com troverai tutte le informazioni su tutti gli hotel convenzionati con il
Festival.
10) Per ulteriori informazioni: Ass. M. & C. Accademia della Chitarra, via V. Sansonetti 64, 74017, Mottola
(Ta); tel. (+39) 099 8867361 oppure (+39) 3462264572; e-mail: info@mottolafestival.com - sito:
www.mottolafestival.com
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23° Concorso Internazionale “Giovani Chitarristi”
Città di Mottola (Ta) 8 - 9 Luglio 2017
SCADENZA - 10 GIUGNO 2017
ALLEGATO 1
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………......
data di nascita………/……/………...

telefono………………………………..………………..

indirizzo……………………………………………………..…………………

n……….

città………………………………………………………………….………………

cap……………………..
prov….…………………...

indirizzo e-mail……………………….……………………………………….@................................................
Desidero partecipare alla Categoria:
A

B

C

data………………………………
…………………………………………..
(firma)
PROGRAMMA

FIRMA
______________________________________

Ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e succ. modificazioni ed integrazioni), acconsento all’uso dei mie dati personali ai
fini del Concorso.

Iscrizione 80,00 €
- con bonifico bancario intestato a: ASS. M. & C. ACCADEMIA DELLA CHITARRA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AGENZIA DI MOTTOLA
codice IBAN IT 67 M 05385 78980 000000020850
- con vaglia postale ASS. M. & C. ACCADEMIA DELLA CHITARRA, via V. Sansonetti 64, 74017, Mottola (Ta)
VIA VITO SANSONETTI, 64 - 74017 MOTTOLA TA
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