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CONCORSO CHITARRISTICO INTERNAZIONALE. VII Edizione  

 
BANDO e REGOLAMENTO 

 
Il Salento Guitar Festival, in sinergia con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce - sezione 
staccata di Ceglie Messapica (BR) ed il Comune di Ceglie Messapica nonchè con la collaborazione di 
Guitarsland e dell’Accademia di Musica Yamaha di Lecce, indice ed organizza la VII edizione del Concorso 
Chitarristico Internazionale, nell’ambito della stagione “2017 Summer Edition”. 
 

I 
Programma e svolgimento 

 
1. Il CONCORSO CHITARRISTICO si svolgerà nella città di Ceglie Messapica nel weekend del 26, 27 e 
28 Maggio 2017 presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “T. Schipa” con finale pubblica e concerto 
di premiazione al Teatro Comunale la sera del 28 Maggio ore 19.00. Sono ammessi a partecipare concorrenti 
di qualsiasi nazionalità nelle seguenti categorie: 
 
Students:  
studenti, sino a venticinque anni, provenienti da qualsiasi scuola, conservatorio o corsi di studio a carattere 
pubblico o privato. 

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

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

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

 
Performers: 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 pubblica in forma di concerto. 
Prova Finale: programma libero della durata di circa 15 minuti comprendente opere originali per chitarra 
composte da autori moderni e/o contemporanei. 

Musica da camera con chitarra in organico: dal duo al quintetto senza limiti d’età. Sono comprese le formazioni 
di duo, trio, quartetto chitarristico, duo pianoforte e chitarra, duo voce e chitarra.  
Prova Eliminatoria: programma a libera scelta della durata di 10 minuti circa comprendente almeno una 
composizione originale scritta per la formazione. 
Prova Finale: programma libero della durata di 15 minuti circa. 
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Non possono partecipare nella categoria Performers coloro che hanno conseguito il primo premio nelle 
precedenti edizioni. 
Non è fatto obbligo di eseguire a memoria 
Qualsiasi variazione di programma sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti. 
 

II 
Quote e premi 

 
2. Le quote di iscrizione al concorso chitarristico sono fissate in € 50.00 per la categoria Students, in € 50.00 a 
componente per la categoria Musica da camera con chitarra, in € 100.00 per la categoria Performers. Esse 
devono essere versate su carta Poste Pay n° 5333 1710 0449 7661 o tramite bonifico bancario/postale sul 
conto IBAN: IT82 I 0760 1051 3829 1824 191827- intestatario: direttore artistico del Salento Guitar 
Festival Stefano Sergio Schiattone - Cod. Fis. SCH SFN 68A01 E815G - entro il 10 Maggio 2016. 
 
3. 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. Conseguirà il Primo premio assoluto il 
concorrente che totalizzerà un punteggio di 100/100mi. Al vincitore assoluto della categoria sarà assegnato il 
Premio Guitarsland: una chitarra da studio ESTEVE e la frequenza gratuita di una Masterclass nell’edizione 
2017 dell’ XMAS GUITAR CONTEST. 
Per la categoria Performers sono previsti i seguenti premi: il Primo Classificato riceverà una chitarra 
artigianale da concerto offerta dal Liutaio Damiano Catesi di Velletri (Roma), tre concerti da tenersi nelle 
edizioni 2018 del Salento Guitar Festival, dell’Umbria Guitar Festival e del Fiuggi Guitar Festival. Al 
Secondo Classificato un concerto da tenersi nell’edizione 2018 del Salento Guitar Festival. 
Al Terzo Classificato, una borsa di studio offerta dal Comune di Ceglie Messapica. 
Per la categoria Musica da camera con chitarra, alla formazione che si classificherà al primo posto sarà 
assegnato un concerto – premio da tenere nell’ edizione 2018 del Salento Guitar Festival ed il rimborso delle 
spese di pernottamento per la sera del 28 Maggio.  
Le condizioni economiche e logistiche dei concerti premio sono stabilite dagli enti organizzatori.	  
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III 
Norme generali 

 
4. 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 presieduta dal Direttore Artistico o da 
un suo delegato ed è composta da: 
M° Roberto Fabbri, docente e concertista di chitarra, Dir. Art. Fiuggi Guitar Festival;  
M° Sandro Lazzeri, docente e concertista di chitarra, Dir. Art. Umbria Guitar festival; 
M°Francesco Taranto, docente e concertista di chitarra, Presidente Ass.ne Rosso Rossini e Dir. Art. 
Edizioni Erom di Roma; 
M° Lapo Vannucci, docente e concertista di chitarra, Pistoia; 
M° Damiano Catesi, liutaio, Velletri (Rm). 
 
5. 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. 

6. 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. 

7. L’organizzazione del Salento Guitar Festival non riconosce alcun diritto di esecuzione o all’immagine a 
qualsiasi titolo a nessun concorrente, ospite o collaboratore per eventuali riprese audio o video autorizzate 
dalla direzione artistica e destinate alla stampa o alla comunicazione dell’evento.  
 
8. L’organizzazione ed il Direttore Artistico declinano da ogni responsabilità per danni a persone e cose 
occorsi durante lo svolgimento delle attività del Festival. 
 
9. Questo regolamento spiega i suoi effetti nei confronti di tutti i concorrenti, ospiti, eventuali 
accompagnatori e pubblico del Salento Guitar Festival. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di 
Lecce. 
 
Lecce, 20 Gennaio 2017       Il Direttore Artistico         
          Prof. Avv. Stefano Sergio Schiattone 

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


