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L’A
Associazioone Rossoo Rossini ed
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baandiscono
o il
3° Concorso
C
Nazionalle per Chittarra “Citttà di Celaano”
Articolo 1
Il Concorso è aperto a tutti i chittarristi di oggni età, diviisi in categoorie secondoo l’organico
o e l’età deii
partecipantti:
Categorria Junior - Solisti
C JS 0 (alunni
Cat.
a
della Sccuola Primariaa)
Scuole Medie e Scuuole Medie ad
d indirizzo muusicale:

Cat. JS 1 alunni dii I Media
Cat. JS 2 alunni di II Media
Cat. JS 3 alunni di III
I Media
Prograamma a libeera scelta du
urata max. 5 minuti
Ca
Categoria
Ju
unior - Mussica d’insiem
me
(Scuolle Medie e Scuuole Medie ad
d indirizzo muusicale)

piccoole formaziioni camerisstiche con chitarra
c
finoo a sette elem
menti
(ad escllusione del piaanoforte)

Cat. JMI 1 alunni di
d I Media
Cat. JMII 2 alunni dii II Media
Cat. JMII 3 alunni dii III Media
Prograamma a libeera scelta du
urata max. 7 minuti
In caso di grruppi formati da
d ragazzi di diverso anno di studio sarà
à presa in connsiderazione laa categoria co
orrispondentee
alla classe deell’alunno piùù grande
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Categoria GP - Giovani Promesse - Solisti
ragazzi fino a 17 anni compiuti
Programma a libera scelta durata max. 7 minuti

Categoria GPMI - Giovani Promesse - Musica d’insieme
piccole formazioni cameristiche con chitarra (ad esclusione del pianoforte)
ragazzi fino a 17 anni compiuti
Programma a libera scelta durata max. 10 minuti

Categoria OC - Orchestra di Chitarre
dagli otto elementi in poi
Programma a libera scelta durata max. 15 minuti

Categoria CAF - Chitarra Acustica Fingerstyle
Senza limiti di età
Programma a libera scelta durata max. 10 minuti

Categoria 800 - Chitarra dell’Ottocento
Senza limiti di età
Programma a libera scelta di musiche di autori del periodo ottocentesco
della durata max. 15 minuti eseguito su strumenti originali d’epoca o copie

Categoria Amatori
Senza limiti di età
Programma a libera scelta della durata max. 10 minuti

Categoria Extra - Solisti
•
•

Senza limiti di età
Fase Eliminatoria (sab. 20 aprile): Programma a libera scelta della durata max. 15 minuti
Finale (dom. 21 aprile): I Finalisti si esibiranno in un concerto pubblico con un programma a libera
scelta della durata max. 20 minuti

Categoria Extra - Duo
Duo di Chitarre o formazioni con chitarra (ad esclusione del pianoforte)
Senza limiti di età
Programma a libera scelta della durata max. 15 minuti

Articolo 2
Il concorso si svolgerà presso l’Auditorium “Enrico Fermi” di Celano (AQ).
Le audizioni per le categorie CAF, 800, Amatori e Extra-Duo avranno luogo la mattina del
20 aprile con convocazione a partire dalle ore 9,30. Le relative premiazioni avverranno nel
pomeriggio.
La prima prova eliminatoria per la categoria Extra-Solisti avrà luogo la mattina del
20 aprile con convocazione a partire dalle ore 9,30.
Le audizioni per le categorie JS 0/1/2/3, JMI 1/2/3, GP, GPMI, OC, avranno luogo la
mattina del 21 aprile 2013 con convocazione a partire dalle ore 9,30. Le relative premiazioni
avverranno nel pomeriggio.
La finale della Categoria Extra-Solisti avrà luogo nel pomeriggio nella sala dell’Auditorium
come concerto pubblico. A seguire la premiazione dei vincitori.
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Articolo 3
Le schede di iscrizione dovranno essere inviate entro il 10 aprile 2013, corredate dall’attestato di
avvenuto pagamento, a uno dei seguenti indirizzi:
•

postale (previa comunicazione telefonica 347.8760109): 3° Concorso Chitarristico
Nazionale “Città di Celano” - Associazione Rosso Rossini
c/o Francesco Taranto, Via Carlo Calisse, 5 – 00173 Roma

•

e-mail: rossorossini@rossorossini.com

Eventuali domande giunte fuori termine verranno accettate ad insindacabile giudizio del Direttore Artistico.

Articolo 4
Le quote di iscrizione, non rimborsabili, sono:
Cat. Junior (JS0/JS1/JS2/JS3) Chitarra solista

€. 25,00

Cat. Junior (JMI1/JMI2/JMI3) Musica d’Insieme (per ogni componente)

€. 12,00

Cat. Giovani Promesse (GP) Chitarra solista

€. 35,00

Cat. Giovani Promesse (GPMI) Musica d’Insieme (per ogni componente)

€. 15,00

Cat. Orchestra di Chitarre (OC) (per ogni componente)

€. 10,00

Cat. Chitarra Acustica Fingerstyle (CAF) Chitarra solista

€. 35,00

Cat. Chitarra dell’Ottocento (800) Chitarra solista

€. 50,00

Cat. Amatori Chitarra solista

€. 25,00

Cat. Extra (Solisti) - Premio Città di Celano 2013 Chitarra solista

€. 50,00

Cat. Extra (Duo) Duo di Chitarre o formazioni con chitarra (per ogni componente)

€. 30,00

Coloro che parteciperanno in più formazioni verseranno le quote corrispondenti per ogni
formazione.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite:
 Bonifico: cod. IBAN IT84 M 0760 1032 0000 0007916124 intestato a “Rosso Rossini
Assoc. Culturale”
 Versamento su c/c postale n° 07916124 intestato a “Rosso Rossini Assoc. Culturale”

Articolo 5
Ogni candidato dovrà portare il proprio strumento, munito di quanto necessario per l’esecuzione
della prova, ed una copia originale del/dei brani eseguiti da consegnare alla giuria prima
dell’esecuzione.
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Articolo 6 – PREMI
Categorie JUNIOR: JS 0/1/2/3 – JMI 1/2/3
Primo assoluto (con punteggio non inferiore a 99/100) Coppa, diploma di merito, materiale
didattico.
Primi classificati

(punteggio da 95/100 a 100/100)

Medaglia e diploma

Secondi classificati

(punteggio da 90/100 a 94/100)

Diploma

Terzi classificati

(punteggio da 85/100 a 89/100)

Diploma

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Categoria GP - GIOVANI PROMESSE - Solisti
Primo assoluto (con punteggio non inferiore a 99/100) Coppa, diploma di merito, materiale
didattico. Partecipazione al concerto di apertura del 4° Festival “I colori della musica”.
Partecipazione alla stagione concertistica 2014 organizzata dall’Ass. Rosso Rossini
Primi classificati

(punteggio da 95/100 a 100/100)

Medaglia e diploma

Secondi classificati

(punteggio da 90/100 a 94/100)

Diploma

Terzi classificati

(punteggio da 85/100 a 89/100)

Diploma

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Categoria GPMI - GIOVANI PROMESSE - Musica d’Insieme
Primo assoluto (con punteggio non inferiore a 99/100) Coppa, diploma di merito, materiale
didattico. Partecipazione al concerto d’apertura del 4° Festival “I Colori della Musica”
Partecipazione alla stagione concertistica 2014 organizzata dall’Ass. Rosso Rossini
Primi classificati

(punteggio da 95/100 a 100/100)

Medaglia e diploma

Secondi classificati

(punteggio da 90/100 a 94/100)

Diploma

Terzi classificati

(punteggio da 85/100 a 89/100)

Diploma

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Categoria OC - ORCHESTRA DI CHITARRE
Primo assoluto (con punteggio non inferiore a 99/100) Coppa, diploma di merito, materiale
didattico.
Primi classificati

(punteggio da 95/100 a 100/100)

Medaglia e diploma

Secondi classificati

(punteggio da 90/100 a 94/100)

Diploma

Terzi classificati

(punteggio da 85/100 a 89/100)

Diploma

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Categoria CAF - CHITARRA ACUSTICA
Primo assoluto (con punteggio non inferiore a 99/100) Coppa e diploma di merito.
Partecipazione alla stagione concertistica 2014 organizzata dall’Ass. Rosso Rossini
Primi classificati

(punteggio da 95/100 a 100/100)

Medaglia e diploma

Secondi classificati

(punteggio da 90/100 a 94/100)

Diploma

Terzi classificati

(punteggio da 85/100 a 89/100)

Diploma

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Categoria 800 - CHITARRA DELL’OTTOCENTO
Primo assoluto (con punteggio non inferiore a 99/100) Coppa e diploma di merito.
Partecipazione alla stagione concertistica 2014 organizzata dall’Ass. Rosso Rossini
Primi classificati

(punteggio da 95/100 a 100/100)

Medaglia e diploma

Secondi classificati

(punteggio da 90/100 a 94/100)

Diploma

Terzi classificati

(punteggio da 85/100 a 89/100)

Diploma

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Categoria AMATORI
Primi classificati

(punteggio da 95/100 a 100/100)

Medaglia e diploma

Secondi classificati

(punteggio da 90/100 a 94/100)

Diploma

Terzi classificati

(punteggio da 85/100 a 89/100)

Diploma

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Categoria EXTRA (Solisti) - Premio Città di Celano 2013
Primo classificato (Premio Città di Celano)
Coppa e diploma di merito
Targa rilasciata dal Comune di Celano
Pubblicazione CD pubblicato dalla EROM, Edizioni Romana Musica
Concerto nell’ambito del Festival “I Colori della Musica” 2014
Concerto nell’ambito del Festival Internazionale della Chitarra di Fiuggi 2013
Partecipazione alla stagione concertistica 2014 organizzata dall’Ass. Rosso Rossini
Secondo classificato
Coppa e diploma
Concerto con borsa di studio nell’ambito del Festival “I Colori della Musica” 2014
Concerto nell’ambito del Festival Internazionale della Chitarra di Fiuggi 2013
Partecipazione alla stagione concertistica 2014 organizzata dall’Ass. Rosso Rossini
Terzo classificato
Medaglia e diploma
Abbonamento annuale alla Rivista Guitart
Materiale offerto dalla Erom, Edizioni Romana Musica.
Partecipazione alla stagione concertistica 2014 organizzata dall’Ass. Rosso Rossini
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Categoria EXTRA - Duo
Primo classificato
Coppa e diploma
Concerto con borsa di studio nell’ambito della rassegna "Museo in Musica" della stagione 2014,
organizzata dall’Accademia Tadini
Concerto nell’ambito del Festival “I Colori della Musica” 2014
Secondo classificato - Medaglia e diploma. Abbonamento annuale alla Rivista Guitart
Terzo classificato -

Medaglia e diploma. Abbonamento annuale alla Rivista Guitart

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Articolo 7
La Commissione giudicatrice sarà composta da musicisti nominati dal Direttore Artistico.
Il voto della Commissione è insindacabile e definitivo e sarà reso pubblico al termine del Concorso.
Nella valutazione la Commissione terrà in debito conto l’età dei candidati.
Nel caso in cui un candidato risulti allievo di un membro della giuria, quest’ultimo non parteciperà
alla votazione.
La giuria potrà interrompere l’esecuzione e/o riascoltare totalmente o parzialmente il brano qualora
lo ritenga necessario.
Articolo 8
I dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente per le
finalità e le necessità inerenti lo svolgimento del Concorso. Titolare del trattamento è l’Ass. Rosso
Rossini.
Le prove del concorso ed il concerto finale potranno essere registrati a cura
dell’organizzazione la quale può autorizzare anche la realizzazione di filmati e/o riprese televisive
sia da parte di emittenti pubbliche che private. Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano tali
registrazioni e/o riprese concedendone l’utilizzo nelle forme e modi più appropriati, rinunciando in
via definitiva ad ogni diritto che a loro possa derivare, in qualità di artisti, interpreti e/o per altro
titolo.
Articolo 9
L’Iscrizione al concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento.

direttore artistico
associazione
sito

informazioni:
francescotaranto@francescotaranto.it
rossorossini@rossorossini.com
www.rossorossini.com
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cell.347/3913235
cell.347/8760109

FESTIVAL “I COLORI DELLA MUSICA”
3° Concorso Nazionale di Chitarra “CITTA’ DI CELANO”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome________________________________Cognome___________________________________
Nato a_________________________________il________________________________________
Residente a____________________________________ Provincia________ c.a.p.____________
Via/piazza_______________________________________________________________________
EMail__________________________________________________________________________
Tel.______________________________________ Cell.__________________________________
Scuola_______________________Insegnante di Riferimento ______________________________
PARTECIPA NELLE CATEGORIE:
Categoria Junior (Solisti) Cat. JS 0

□

(Musica d’insieme)*

□
Cat. JMI 1 □
Cat. JS 1

□ Cat. JS 3 □
Cat. JMI 2 □ Cat. JMI 3 □
Cat. JS 2

*Nome della formazione____________________________________________________________
Categoria Giovani Promesse (Solisti)

□
□

Cat. GPS

(Musica d’insieme)*
Cat. GPMI
*Nome della formazione____________________________________________________________
Categoria Orchestra di Chitarre

Cat. OC

□

*Nome della formazione____________________________________________________________
Diretta da______________________________________________________________________
Categoria Chitarra Acustica Fingerstyle

Cat. CAF

Categoria Chitarra dell’Ottocento

Cat.800

Categoria Extra (solisti)

□

□
□

Categoria Extra (duo)*

□

*Nome della formazione____________________________________________________________
Firma del Candidato
________________________________

(se minorenne) Firma del Genitore
____________________________________

Si allegano: 1) copia documento di identità (se minore anche del genitore)
2) attestazione di pagamento della quota di iscrizione.
I dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente per le finalità e le necessità inerenti lo svolgimento del Concorso.
Titolare del trattamento è l’Ass. Rosso Rossini.
Le prove del concorso ed il concerto finale potranno essere registrati a cura dell’organizzazione la quale può autorizzare anche la realizzazione di
filmati e/o riprese televisive sia da parte di emittenti pubbliche che private. Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano tali registrazioni e/o riprese
concedendone l’utilizzo nelle forme e modi più appropriati, rinunciando in via definitiva ad ogni diritto che a loro possa derivare, in qualità di artisti,
interpreti e/o per altro titolo.
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