
Regolamento 
Ente organizzatore  
L’Associazione Musicale Liveart organizza, nell’ambito del 13° Festival Internazionale Chitarristico “Alvaro 
Mantovani”, la QUINTA EDIZIONE del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Alvaro Mantovani”.  
 Iscrizione  
- Possono partecipare al concorso solisti di chitarra classica di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età.   
- Non sono ammessi i vincitori di Primo Premio in una delle precedenti edizioni del concorso. 
- La quota d’iscrizione è di € 50,00; essa non è rimborsabile salvo nel caso di annullamento del concorso. 
- I concorrenti dovranno versare la quota d’iscrizione con bonifico bancario intestato all’Associazione Liveart (codice 
IBAN: IT27V0100572240000000000791), specificando nella causale: Iscrizione 5° Concorso Chitarristico “Alvaro 
Mantovani”.   
- I partecipanti devono spedire:  
1) la ricevuta del bonifico bancario della quota di iscrizione; 
2) la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte;  
Il materiale può essere inviato via mail all’indirizzo  
liveart.fabiomontomoli@gmail.com oppure alessandronobili76@gmail.com  
- La scadenza delle iscrizioni è Il 15 Marzo 2020.  
 Prove  
Il concorso si articola in 2 prove: eliminatoria e finale.   
- La prova eliminatoria si svolgerà il giorno 26 marzo 2020.  
- La prova finale si svolgerà il giorno 27 marzo 2020.  
Entrambe le prove si svolgeranno presso la Scuola di Musica “Bonarelli” di Follonica, e saranno pubbliche. 
Gli orari dettagliati delle prove saranno comunicati ai singoli candidati dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 Programma  
-Prova eliminatoria: il candidato dovrà eseguire un programma libero della durata massima di 10 minuti; sono 
ammesse le trascrizioni. 
-Prova finale: il candidato dovrà eseguire un programma libero della durata massima di 20 minuti; sono ammesse le 
trascrizioni. Non si possono ripetere i brani della prova precedente. 
 Giuria  
- La giuria sarà composta dai Maestri: 
- M° Lucio Matarazzo (Presidente di Giuria)  
- M° Stefano Viola 
- M°Florindo Baldissera  
- M°André Madeira  
- Il giudizio della giuria è inappellabile per ciascuna delle fasi del concorso.  
- La giuria ha facoltà di interrompere la prova di un concorrente nel momento che lo riterrà opportuno, e di sottoporre 
alcuni concorrenti a prove supplementari in caso di decisioni particolarmente complesse.  
- I membri della giuria che avessero rapporti diretti di parentela o didattici (in maniera continuativa negli ultimi due 
anni) con uno o più concorrenti si asterranno dalla decisione relativa a quei medesimi concorrenti.  
 Premi  
- 1° Premio: € 2000 + 2 concerti, di cui uno da tenersi nell’edizione 2021 del Festival Mantovani+ "Album distribuito 
on line (formato .mp3) nei più importanti negozi di musica internazionali (iTunes, Amazon, Spotify, ecc) offerto da 
DotGuitar per l'etichetta DotGuitar/CD http://www.dotguitar.it/zine/cd/dotguitar_cd.html, coppa e diploma di primo 
premio.  
- 2° Premio: € 800; coppa e diploma di secondo premio.  
- 3° Premio: € 400; diploma di terzo premio.  

I vincitori dei tre premi sono tenuti ad esibirsi in un concerto pubblico serale il giorno 27 marzo 2020, sempre 
presso il Teatro “Fonderia Leopolda” di Follonica, durante il quale sarà assegnato il Premio del Pubblico: € 200. 
- L’Associazione Musicale “Etruria Classica” mette a disposizione del finalista che riterrà più meritevole un concerto 
nella propria programmazione. 
- La giuria si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi speciali per meriti particolari. 
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Scheda di iscrizione 

Il sottoscritto 

Nome:__________________________________________ 

Cognome:_______________________________________ 

Data di nascita:___________________________________ 

Luogo di nascita:__________________________________ 

Residenza:_______________________________________ 

telefono:_________________________________________ 

cellulare:_________________________________________ 

indirizzo e-mail:___________________________________ 

chiede di partecipare alla quinta edizione del Concorso Internazionale di Chitarra 
Classica “Alvaro Mantovani”;  

- allega ricevuta del bonifico per il pagamento della quota di iscrizione; 
- dichiara di accettare il regolamento allegato. 

Data:______________ 

           
Firma 

______________________ 
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