Regolamento
Art. 1 L’associazione culturale Arte & Fantasia in collaborazione con l’associazione Favria Giovane organizza la prima edizione del Concorso Internazionale di Composizione Chitarristica “Città di Favria”, collegato al Concorso Chitarristico Internazionale “Città di Favria”
giunto alla Seconda Edizione. Il Concorso ha lo scopo di promuovere la cultura musicale incoraggiando i giovani allo studio della composizione.
Art. 2 Il concorso è diviso in due sezioni:
A.
Composizioni originali inedite per chitarra sola
B.
Composizioni originali inedite per gruppo strumentale da camera (comprese voci soliste o cori) con almeno una chitarra
I candidati potranno iscriversi ad entrambe le sezioni.
Art. 3 La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti di Conservatorio di Stato, musicisti, personalità del campo musicale.
Direttore Artistico della manifestazione è il M° Ignazio Viola.
Art. 4 La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, inappellabile e definitivo, potrà riservarsi la facoltà di non assegnare i premi qualora non
vengano riscontrati i requisiti necessari richiesti.
Art. 5 I risultati delle votazioni verranno pubblicati sul sito www.arte-fantasia.it e i vincitori verranno avvisati via e-mail.

Art. 6 Per partecipare è necessario inviare un plico contenente tre copie della composizione, perfettamente leggibili (realizzate con software
di notazione) e contrassegnate da un motto o da una sequenza di cifre. Dovranno essere prive di qualsiasi altro segno di riconoscimento. Il
medesimo plico, oltre alle copie della partitura, deve contenere una busta chiusa (contrassegnata all’esterno con lo stesso motto o sequenza
di cifre delle copie della partitura) e contenente:
- il modulo di iscrizione
- curriculum vitae del candidato in lingua italiana o inglese;
- una copia del documento di versamento della quota di iscrizione;
- la dichiarazione che il brano non sia mai stato premiato in altri concorsi e che la composizione sia inedita e libera da vincoli contrattuali
di edizione;
- un CD contenente una copia della partitura in formato digitale (parte realizzata con un programma di videoscrittura) e una copia audio
con registrazione del lavoro in formato mp3, wav o una sua simulazione midi.
Le composizioni e la documentazione ricevuta non verranno restituite.
Art. 7 La quota di iscrizione è fissata in € 35,00 per la prima partitura iscritta e in € 20,00 per ogni eventuale ulteriore partitura dello stesso
candidato. La quota deve essere versata tramite bonifico bancario, intestato a Associazione “Arte & Fantasia”
IBAN: IT13 Y076 0101 0000 0009 6093 984
Causale: Contributo spese Concorso di Composizione

Cognome:

Nome:

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Il:

Prov:

Nato/a

C.a.p.:

Mail:

Residente a:

Tel:

Firma:

Il sottoscritto dichiara che le composizioni inviate sono originali e che non sono state in precedenza pubblicate,
registrate o premiate in altri concorsi.
Il sottoscritto autorizza l’organizzazione all’esecuzione, alla
pubblicazione, alla registrazione e alla diffusione
delle composizioni inviate.
Allega:
- ricevuta del versamento della quota d’iscrizione
- curriculum vitae in lingua italiana o inglese
- copia del versamento
- cd con partitura e brani audio
Il sottoscritto autorizza l’uso dei dati personali nel rispetto
della legge 675/96 ai fini della manifestazione.
Dichiara di essere a conoscenza del Regolamento del Concorso che accetta incondizionatamente.

Data:

Firma genitore (per i minori):

Art. 8 PREMI
Al candidato che avrà riportato una votazione di 100/100 verrà conferito il Diploma di Primo Premio Assoluto.
Ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a 95/100 verrà conferito il Diploma di Primo Premio.
Ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a 90/100 verrà conferito il Diploma di Secondo Premio.
Ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a 85/100 verrà conferito il Diploma di Terzo Premio.
Il compositore cui sarà assegnato il Diploma di Primo Premio Assoluto sottoscriverà un contratto di edizione con la casa editrice “Giancarlo
Zedde”. La pubblicazione delle opere vincitrici da parte di “Giancarlo Zedde” dovrà essere inderogabilmente accettata, pena l’annullamento
del premio.
Art. 9 Nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali utilizzi audio/video dei brani e le opere presentate potranno essere selezionate,
a discrezione dell’organizzazione, per la partecipazione a pubblicazioni, registrazioni discografiche, concerti.
I partecipanti (i genitori in caso di minori) con l’iscrizione al Concorso rilasciano sin d’ora piena autorizzazione per l’eventuale pubblicazione dei medesimi su canali, siti internet o ogni tipologia di mass media a discrezione dell’Associazione Arte & Fantasia.
Art. 10
Ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96 sulla tutela dei dati personali, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative al concorso; inoltre, ai sensi dell’art. 13 della succitate legge, il titolare dei dati ha
il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati, o di opporsi al loro utilizzo.
Art. 11
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Per qualunque controversia sarà competente il
Foro di Torino.

Il termine di scadenza per l’iscrizione è il 31/03/2014
Le domande d’iscrizione corredate dai documenti richiesti, potranno essere inviate mediante posta ordinaria (farà fede il timbro postale) a:

Associazione Arte & Fantasia
Via Giulio 5
10086 Rivarolo Canavese
(TORINO)
postmaster@arte-fantasia.it.
Il bando e la scheda d’iscrizione sono scaricabili integralmente dal sito internet all’indirizzo:

www.arte-fantasia.it
L’Associazione si riserva di annullare l’intero Concorso o qualche categoria, qualora non ritenesse congruo il numero degli iscritti o per
ragioni organizzative. In quel caso verranno restituite le quote d’iscrizione.

