
     

presenta 

XMAS GUITAR CONTEST 2013 -  Sesta edizione – dal 27 al 30 dicembre 
 LECCE 

Laboratorio interattivo di Musica classica e jazz. 
Masterclass, Seminari  - Performance, Concerti. 

 Concorso chitarristico internazionale. 

 

REGOLAMENTO 

I 
Attività Formative e seminariali 

 
1. L’iniziativa di formazione XMAS GUITAR CONTEST 2013 è aperta a tutti i chitarristi italiani e 
stranieri senza limiti d’età.   
La SCHEDA di ISCRIZIONE da compilare ed inviare per posta elettronica all’indirizzo Email: 
salentoguitarfestival@gmail.com oppure al numero fax +39 (0)832 345186 all’attenzione del direttore 
artistico Stefano Sergio Schiattone, Via Paisiello 34 - 73100 Lecce deve pervenire entro il 15 dicembre 2013 
allegando copia del versamento della quota di iscrizione e frequenza. 
2. Tutti gli iscritti alle Masterclass dell’XMAS GUITAR CONTEST, in qualità di allievi effettivi, hanno 
diritto a frequentare le lezioni ed i Seminari-Performance con i Maestri Eduardo Pascual Diez, Stefano 
Sergio Schiattone (chitarra classica e musica da camera con chitarra), Alberto De Michele (chitarra jazz), 
Dario Deidda (basso elettrico e contrabbasso jazz), Gianna Montecalvo (canto jazz), Cesare Chiacchiaretta 
(fisarmonica e bandoneon), Luigi Bubbico (tecniche di arrangiamento per big band). Per l’attivazione delle 
Masterclass è previsto un numero minimo di sette iscritti, in qualità di allievi effettivi, per disciplina. E’ 
possibile frequentare Masterclass con più docenti segnalando le preferenze sulla scheda di iscrizione. 
Le quote di iscrizione e frequenza: € 200 per gli allievi effettivi; € 100 per gli allievi uditori con una sola 
lezione; € 50 per un ingresso giornaliero uditori, devono essere versate su carta Poste Pay n° 4023 6005 8255 
7908 - intestata al direttore artistico del Salento Guitar Festival - Stefano Sergio Schiattone - entro il 15 
Dicembre 2013.  
Le attività avranno inizio subito dopo il check in di segreteria previsto per le ore 10.00 del 27 dicembre presso 
il Teatrino dell’ ex Convitto Palmieri in piazza Carducci a Lecce.  
3. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma, aggiornando il presente bando 
in qualsiasi fase dell’evento, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione agli iscritti. 
4. Durante le lezioni non è ammessa la presenza del pubblico, ad eccezione degli allievi uditori. I seminari-
performance sono aperti al pubblico. 

 



II 
Concorso Chitarristico Internazionale 

 
5. Il CONCORSO CHITARRISTICO è articolato in cinque categorie:  

Students: studenti iscritti in scuole medie ad indirizzo musicale ed in corsi di formazione 
 preaccademica in Conservatori o Istituti Musicali pareggiati 

- Livello base: giovani chitarristi con programma libero, scelto dal repertorio originale per chitarra, 
della durata di 5 minuti circa. 

- Livello medio: giovani chitarristi con programma libero, scelto dal repertorio originale per chitarra, 
della durata di 7 minuti circa. 

- Livello avanzato: giovani chitarristi con programma libero, scelto dal repertorio originale per chitarra, 
della durata di 10 minuti circa. 

Performers: Concertisti o aspiranti concertisti senza limiti di età.  
Prova Eliminatoria: Programma libero, scelto dal repertorio originale per chitarra, della durata di 10 minuti 
circa. In questa fase saranno selezionati i tre concorrenti per la finale del concerto di chiusura. 
Prova Finale: Teatro Paisiello Lunedì 30 dicembre ore 21.00: programma della durata di 15 minuti 
comprendente opere originali per chitarra composte da autori del XX° secolo e contemporanei e/o le seguenti 
opere (anche singoli movimenti) di J. S. Bach: Lautensuites BWV 995, 996, 997, 998, 1006/a, Chaconne 
BWV 1004. 

Musica da camera con chitarra: dal duo al quintetto con chitarra in organico. Sono comprese le formazioni di 
duo, trio, quartetto chitarristico, duo pianoforte e chitarra. Programma a libera scelta della durata di 10 
minuti circa. 

Duo voce e chitarra: programma a libera scelta della durata di 10 min massimo senza limiti di repertorio 

Ensemble di chitarre: Complessi chitarristici da otto a sedici elementi. Programma a libera scelta della durata 
15 minuti circa.  

Non è fatto obbligo di eseguire a memoria.  

6. Le quote di iscrizione al concorso chitarristico sono fissate in € 30.00 per la categoria Students, in € 30.00 a 
componente per la categoria Musica da camera con chitarra, in € 15.00 a componente per la categoria Ensemble 
di chitarre, in € 100.00 per la categoria Performers.  
 
7. PREMI.  
Per la categoria Students si classificherà al Primo posto il concorrente che totalizzerà il punteggio minimo di 
96/100mi, al Secondo posto il concorrente che totalizzerà il punteggio minimo di 90/100mi, al Terzo posto il 
concorrente che totalizzerà il punteggio minimo di 85/100mi. Conseguiranno il Primo premio assoluto i 
concorrenti che totalizzeranno un punteggio di 100/100mi e saranno inseriti nella Orchestra Giovanile di 
chitarre del Salento Guitar Festival. Inoltre, al vincitore assoluto della categoria del livello avanzato sarà 
offerta la frequenza gratuita di una Masterclass nella edizione 2014 dell’ XMAS GUITAR CONTEST. 
Per la categoria Performers sono previsti i seguenti premi: al Primo Classificato una chitarra artigianale da 
concerto costruita dal Maesro liutaio Toni De Stefano, tre concerti da tenersi con la chitarra – premio nelle 
edizioni 2014 del Salento Guitar Festival; Festival Villa De Aranda (Spagna); Umbria Guitar Festival. Al 
Secondo Classificato il Premio Supersonic (corde, spartiti ed acessori offerti dalla Ditta Supersonic 
Strumenti musicali – Lecce).lAl Terzo classificato, una borsa di studio offerta dal direttore artistico del 
Salento Guitar Festival. 
Per le categorie Musica da camera con chitarra e Ensemble di chitarre, Voce e Chitarra, un concerto nella 
edizione 2014 del Salento Guitar Festival alla formazione che si classificherà al primo posto assoluto con 
punteggio 100/100mi. 



 
 

III 
Norme Generali 

 
8. LA GIURIA, a sua discrezione, si riserva di interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento e di non 
assegnare alcuni premi. Si esprime con giudizio insindacabile. Essa è composta da docenti e concertisti ospiti 
del Festival, dal liutaio Toni De Stefano ed è presieduta dal direttore artistico o da un suo delegato.  
 
9. Tutte le prove del concorso sono aperte al pubblico che sarà ammesso in sala solo prima dell’inizio delle 
stesse onde non arrecare pregiudizio alla concentrazione dei candidati. 

10. Durante le esecuzioni ed in qualsiasi manifestazione del Festival, è fatto divieto assoluto di filmare o 
registrare con qualsiasi mezzo se non espressamente autorizzato dalla direzione artistica dell’evento. Sono 
ammesse riprese fotografiche solo durante le pause e senza utilizzo di flash. E’ altresì vietata l’introduzione in 
sala dei telefoni cellulari accesi. 
 
11. L’organizzazione del Salento Guitar Festival - Xmas Guitar Contest non riconosce alcun diritto di 
esecuzione o all’immagine a qualsiasi titolo a nessun corsista, concorrente, ospite o collaboratore per eventuali 
riprese audio o video autorizzate dalla direzione artistica e destinate alla stampa o alla comunicazione 
dell’evento.  
 
12. L’organizzazione ed il Direttore Artistico declinano da ogni responsabilità per danni occorsi a persone e 
cose durante lo svolgimento delle attività del Festival. 
 
13. Tutti gli iscritti, in qualità di allievi effettivi o uditori nonché i concorrenti dovranno richiedere 
all’organizzazione i pass per avere libero accesso ai luoghi del Festival. 
 
14. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lecce. 
  

Lecce, 15 Novembre 2013       Il Direttore Artistico  

            Prof. Avv. Stefano Sergio Schiattone 

Info: +39 339 5416152; +39 335 7518577 
          salentoguitarfestival@gmail.com 


