DECIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI ESECUZIONE “CLAXICA”
PREMIO “10 ANNI DI CLAXICA”
8 – 9 settembre 2018
L’associazione musicale Ousia Armonica indice e organizza la decima edizione del concorso
internazionale di esecuzione per chitarra classica. Il premio “10 anni di Claxica” si inserisce
nell’ambito del festival chitarristico “Claxica”.
Art. 1 CONDIZIONI GENERALI







Al concorso sono ammessi solisti di ogni nazionalità e sesso che non abbiano già vinto il
Primo Premio nelle passate edizioni.
Tutte le audizioni saranno aperte al pubblico.
Tutte le prove e il concerto finale saranno registrati. I partecipanti al concorso rinunciano fin
d’ora ed in via definitiva, ad ogni diritto che loro possa derivare, in qualità di artisti
interpreti e/o per altro titolo, in relazione alla distribuzione di registrazioni fonografiche e/o
audiovisive, alla diffusione radiotelevisiva e/o via reti telematiche delle prove del concorso
e/o del concerto finale. Riconoscendo, i partecipanti, che ogni diritto sul preindicato
materiale appartiene in via esclusiva all’organizzazione del concorso che potrà usarlo a sua
discrezione.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.
La domanda di partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata, da parte
del concorrente, di tutte le norme stabilite dal presente regolamento. In caso di
contestazione, l’unico testo legalmente valido è l’originale in lingua italiana.
Art. 2 MODALITA’ D’ISCRIZIONE



E’ possibile effettuare l’iscrizione per posta inviando all’indirizzo:
Passini Giordano - via Sturlari n.1 - 40034 Castel d’Aiano (BO) Italy

I seguenti documenti:


Modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento
Fotocopia di un documento d’identità valido.





In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line. Occorre inviare una scansione dei
suddetti documenti tramite e-mail all’indirizzo info@claxica.it

Le domande d’iscrizione dovranno essere spedite entro il giorno 31 agosto2018 (per le domande
inviate per posta farà fede il timbro postale).
Art. 3 QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 60 (sessanta €).
Per quanto riguarda l’ospitalità i concorrenti possono trovare nel sito del festival (www.claxica.it)
una sezione dedicata con i contatti delle strutture ricettive della zona. I concorrenti possono
prendere contatti con l’organizzazione del festival nel caso di specifiche richieste o se dovessero
incorrere in difficoltà logistiche nell’organizzare la loro permanenza durante i giorni del concorso.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE MUSICALE “OUSIA ARMONICA”
EMILBANCA
FILIALE DI CASTEL D’AIANO
COD.IBAN: IT 37 U 07072 36690 000200240741
COD. BIC: ICRAITRRTS0
Causale: quota iscrizione concorso di esecuzione Claxica 2018
Si comunica che i dati personali, forniti con la compilazione della scheda di registrazione o in ogni
altro modo, formano oggetto di trattamento ai sensi del decreto legge n° 196/2003 del 30.06.2003 e
verranno trattati in forma scritta e su supporto elettronico, telematico, magnetico e cartaceo in
relazione alle esigenze organizzative della Segreteria del Concorso. I dati personali non saranno
diffusi o comunicati a terzi salvo che ai soggetti necessari o funzionali per lo svolgimento
dell'attività propria del Concorso.
Art. 4 ARRIVO
Per i concorrenti non auto muniti sarà disponibile gratuitamente, previa comunicazione
all’organizzazione, un servizio di navetta che, compatibilmente con le esigenze organizzative,
preleverà i partecipanti dalla stazione di Vergato nelle giornate di venerdì 7 settembre o sabato 8
settembre (mattina) e li riporterà alla stazione di Vergato una volta conclusosi il concorso.
Contattare l’organizzazione per maggiori informazioni.
Sul sito troverete anche i link alle compagnie di trasporto locali, nel caso qualcuno desideri
spostarsi in maniera autonoma.
Art. 5 CATEGORIE
Il concorso non prevede la divisione in categorie.

Art. 6 SVOLGIMENTO
Sabato 8 settembre: Fase Eliminatoria
Domenica 9 settembre 2018: Finale Pubblica con Concerto Serale









Per la prova eliminatoria il tempo massimo a disposizione di ciascun concorrente è di 15
minuti.
Per la prova finale il tempo massimo a disposizione di ciascun concorrente è di 20 minuti.
In entrambe le prove è obbligatorio presentare almeno due brani di diverso stile.
Non ci sono brani d’obbligo.
Non è possibile ripetere gli stessi brani nelle due prove.
Prima dell’inizio della prova ciascun concorrente dovrà presentare alla giuria copia dei brani
che eseguirà e un documento valido d’identità.
La finale si svolgerà durante la serata di domenica sottoforma di concerto pubblico.
Alla finale saranno ammessi un massimo di 4 concorrenti.
Art. 7 PREMIO

PREMIO “10 ANNI DI CLAXICA”
 2.000 EURO (duemila Euro)
 Concerto nell’edizione 2019 del Festival “Claxica”
 Due concerti in Italia nell’anno 2019
Specifiche per i concerti premio
Le date e le condizioni dei concerti premio saranno da concordarsi con gli organizzatori delle
Associazioni e/o Festival che offrono il concerto stesso.
Art. 8 GIURIA








La giuria sarà composta da importanti personalità del panorama chitarristico e sarà
pubblicata sul sito www.claxica.it prima della chiusura delle iscrizioni. Il verdetto e tutte le
decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.
La prova di un concorrente potrà essere interrotta nel momento che la Giuria riterrà
opportuno.
La giuria oltre alla valutazione dell'interpretazione e dell'esecuzione, affiancherà anche un
giudizio sull'importanza e sul livello del programma presentato.
Qualora un concorrente risulti allievo o parente di un giurato del concorso, quest’ultimo
verrà escluso dalla relativa discussione e votazione. Il voto di tale giurato sarà posto
d’ufficio e corrisponderà alla media aritmetica dei punteggi dati a tale concorrente dagli altri
componenti della giuria.
La commissione si riserva la facoltà di non assegnare qualche premio qualora ritenga non
adeguato il livello artistico delle esecuzioni, oppure di assegnare premi ex-aequo sulla base
di valutazioni coincidenti. I premi ex-aequo saranno suddivisi tra i vincitori.

DECIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI ESECUZIONE “CLAXICA”
8 – 9 settembre 2018
Modulo d’iscrizione
NOME E COGNOME………………….……………………………………………...………….………………………
DATA DI NASCITA…………………….………NAZIONALITA’………………..…………………………………...
RESIDENZA ……………………………………………………… CAP ………………….…………………………….
LOCALITA’ – COMUNE – PROVINCIA …...………………………………………………………………………....
CELLULARE …..………………………….…..E-MAIL…………….....……………………………………………….
PROGRAMMA CHE SI INTENDE PRESENTARE PER LA PROVA ELIMINATORIA:
PROGRAMMA CHE SI INTENDE PRESENTARE PER LA PROVA FINALE:
-

Allego fotocopia del bonifico bancario e di un documento d’identità valido secondo le normative previste dal
regolamento del concorso che dichiaro di conoscere ed accettare.

DATA ……………………………………… *FIRMA……………………………………
* del genitore se minorenne

