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1° Concorso Nazionale di Composizione Chitarristica 

Regolamento 

Art. 1 Il concorso è aperto a tutti i partecipanti, d’ambo i sessi, di qualunque età di 

nazionalità Italiana.  

Art. 2 Il concorso è dedicato alla composizione di un’opera originale per chitarra sola 

della durata massima di 7 minuti. Le composizioni presentate dovranno essere 

assolutamente inedite, mai pubblicate né incise prima.  

Art. 3 Ogni concorrente potrà partecipare anche con più opere.  

Art. 4 Il concorso si svolge esclusivamente a mezzo internet, non sarà dunque 

necessario inviare alcun plico postale ma i concorrenti dovranno essere attrezzati per 

inviare la partitura in formato PDF e i le registrazioni in formato MP3 o simili 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

incontrichitarristiciacerrani@gmail.com 

Art. 5 La quota di iscrizione al concorso è di 50 euro per la prima partitura, di 20 euro 

per ogni partitura successiva da versare mediante bonifico bancario intestato a 

Eugenio Silva, codice IBAN: IT53X0101003414100000001855 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PREMI 

Art. 6 Per ogni composizione con cui si intenda partecipare i concorrenti dovranno 

inviare un’ unica mail contenente quanto descritto nella Scheda di partecipazione 

Art. 7 La giuria, composta da importanti personalità musicali  (autori, chitarristi, 

compositori), premierà un massimo di tre composizioni secondo una graduatoria di 

merito. L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito www.eugeniosivla.com entro il 15 

maggio 2012  

Art. 8 L’autore della composizione vincitrice riceverà come premio la pubblicazione 

ufficiale dell’opera a cura delle Edizioni Esarmonia di Capua (CE) e 20 copie 

omaggio della stessa. Il compositore risultato primo classificato sarà invitato a ritirare 

il premio nella serata conclusiva degli Incontri chitarristici acerrani il 26 maggio 2012, 

durante la quale la sua opera verrà eseguita dal chitarrista Eugenio Silva. 

Il secondo e il terzo classificato riceveranno un diploma di merito.  

Art. 9 La domanda di iscrizione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 

sopra indicate da parte del concorrente e delle eventuali modifiche al presente 

regolamento che dovessero rendersi necessarie per causa di forze maggiore. 

Art.10  L’organizzazione si riserva di annullare il concorso qualora cause indipendenti 

della propria volontà ne impedissero la realizzazione. Solo in questo caso la quota di 

partecipazione verrà interamente rimborsata.  

  

 



Civica Scuola di Musica  

“Raimondo Sorrentino” 
Castello Baronale, Acerra (NA) 

Scuola di Chitarra 

 

Scheda di Partecipazione al Concorso di Composizione 

 

Cognome                                                                   Nome                                         S                                            

Nato/a a                                                                  Il                                                __ 

Residente a                                                                       Provincia di                        _ 

Indirizzo                                                                                                    n°             __ 

Telefono                                  email                                                                          __ 

 

Desidero partecipare al 1° Concorso di Composizione Chitarristica con la seguente 

opera: 

Titolo                                                    Motto o Pseudonimo                                        _ 

 

Mi impegno quindi a presentare entro il termine ultimo del 1 aprile 2012 una mail 

all’indirizzo incontrichitarristiciacerrani@gmail.com contenente i seguenti allegati: 

a) 1 file formato PDF della partitura con intestazione contenente il titolo dell’opera, la durata 

approssimativa e un motto o pseudonimo scelto dal compositore; la partitura non deve in 

alcun modo contenere riferimenti o segni che possano portare al riconoscimento 

dell’autore (nome, data di nascita, città, dediche) 

b) 1 file audio (possibilmente in formato MP3) contenente una registrazione integrale 

dell’opera; la qualità della registrazione e l’interpretazione del brano non saranno 

oggetto di valutazione alcuna 

c) scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata 

d) una foto del compositore 

e) ricevuta del versamento della quota di partecipazione di 50 € (+ 20 € per ogni altra opera 
presentata) effettuato mediante bonifico bancario intestato a Eugenio Silva, codice 

IBAN: IT53X0101003414100000001855 

  

Data                                                 - 

 

Firma                                                                                          


