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REGOLAMENTO
Art. 1
I concorsi sono aperti a strumentisti e canta
ntanti di qualsiasi nazionalità, senza limiti d’età; singo
ingoli o gruppi.
Art. 2 Sezioni
-

Tastiere: pianoforte, organo, fisarm
armonica, ecc. (solisti, a quattro mani, duo, Allievo - Insegnante)
Archi: violino, viola, violoncello, contrabbasso
con
(solisti, duo, trio, gruppi)
Strumenti a fiato: tuba, clarinetto,
to, corno,
c
fagotto, flauto, oboe, ottavino, sassofono,
o, tromba, trombone (solisti, duo,
trio, gruppi)
Percussioni e strumenti a pizzico
ico: chitarra, mandolino, strumenti etnici, ecc..(solisti
listi, duo, trio, gruppi)
Canto - lirico, etnico, moderno (sol
solisti, duo, trio, gruppi, cori)
Musica da camera, musica orche
hestrale: classica, etnica, moderna (duo, trio, grupp
ppi)
Art. 3 Categorie e programma
Categorie d’età (Sarà considerata
ata l’età alla data del inizio del concorso). Per duo,, trio
tr e gruppi l’età media si
calcola come una media delle tutte
tte le età dei componenti del gruppo. Nella sezione “Allievo-Insegnante”
“
viene
considerata solo l'età dello studente
nte).
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-

Categoria A: fino a 8 anni - programma libero della durata massima di 5 minuti
Categoria B: 9 - 10 anni - programma libero della durata massima di 8 minuti
Categoria C: 11 - 12 anni - programma libero della durata massima di 10 minuti
Categoria D: 13 - 14 anni - programma libero della durata massima di 10 minuti
Categoria E: 15- 17 anni - programma libero della durata massima di 15 minuti
Categoria F: 18- 20 anni - programma libero della durata massima di 15 minuti
Categoria G: 21- 27 anni - programma libero della durata massima di 15 minuti
Categoria H: da 28 anni - programma libero della durata massima di 15 minuti
Art. 4 Contributo per la manifestazione
-

Solisti delle Cat. A- 50 €
Solisti delle Cat. B- 60 €
Solisti delle Cat. C, D - 70 €
Solisti delle Cat. E, F, G, H - 80 €
Duo e gruppi delle Cat. A, B, C, D - 30 € per ogni membro del gruppo, ma non più di 240 € per il gruppo. Se
nel gruppo ci sono più di 48 membri, il contributo è di 5 € per ciascun membro del gruppo.
Duo e gruppi delle Cat. E, F, G, H- 40 € per ogni membro del gruppo ma non più di 320 € per il gruppo. Se nel
gruppo ci sono più di 64 membri, il contributo è di 5 € per ciascun membro del gruppo.

Il contributo non rimborsabile per la manifestazione va versato mediante bonifico bancario:
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, Italia
BIC/SWIFT - Code: CCRTIT2TFOB
IBAN: IT 96 X 08805 65020 014000009691
intestato all’ Associazione Culturale “Melos”
CASUALE: indicare cognome e nome del concorrente (nel caso di gruppi indicare il nome del gruppo), strumento,
categoria.
Tutte le spese bancarie saranno a carico del concorrente.
Un gruppo di partecipanti può fare unico bonifico per tutti indicando nella CAUSALE nomi, sezioni e categorie dei
partecipanti.
Al ricevimento del contributo incompleto, il concorrente non sarà ammesso al concorso.
Il contributo per la manifestazione da versare è comprensivo della quota associativa quale socio sostenitore pari ad € 5,00.
Art. 5 Domanda d’iscrizione
La domanda d’iscrizione in formato Word, corredata della domanda di adesione in formato PDF o JPEG, di un
documento d’identità e dell’attestazione di versamento del contributo per la manifestazione, va inviata alla e –mail
info@ac-melos.com.
Eventuali domande spedite fuori termine potranno eccezionalmente essere accolte ad insindacabile giudizio della
Direzione Organizzativa.
1. Domanda di iscrizione deve essere redatta con lettere minuscole (non scrivere tutto in stampatello!) in formato
Word.
2. Domanda di adesione - compilare il modulo in formato Word, stampare, firmare e scannerizzare in formato PDF
o JPEG. Per i gruppi – compilare l’unico modulo per tutti i componenti del gruppo formando un elenco comune con
i dati di ciascun concorrente e la firma di ciascuno di essi..
3. Passaporto scannerizzato o altro documento d’ identità valido
Per i gruppi l’ elenco dei nomi dei partecipanti con la data di nascita, firmato e timbrato dall’ istituto.
d’ appartenenza.
4. Attestazione scannerizzata del versamento del contributo per la manifestazione
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e non corredate dai documenti richiesti.
Il calendario e l’orario di svolgimento del concorso verranno pubblicati sul sito www.ac-melos.com due settimane prima del
concorso.
È data ai concorrenti la possibilità di una breve prova acustica nella Sala del Concorso negli orari stabiliti dalla Direzione
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Organizzativa.
Su esplicita e tempestiva richiesta l’organizzazione può prenotare le prove in un negozio di pianoforti.
L’organizzazione può suggerire, sempre su richiesta del candidato, nominativi di accompagnatori con cui il suddetto
candidato prenderà contatto e al quale dovrà inviare con largo anticipo le partiture; in base al programma
scelto e al tempo a disposizione per lo studio di tale partitura, il pianista accompagnatore potrà accettare o meno
l’incarico e stabilire il proprio compenso.
L’organizzazione è estranea a qualsiasi accordo commerciale stipulato tra musicista e pianista accompagnatore.
I candidati, prima di presentarsi alle prove, devono obbligatoriamente registrarsi presso la segreteria,presentando un
documento d’identità valido.
All’inizio di ogni audizione i candidati dovranno nuovamente presentare un documento d’identità e, per la Commissione,
due copie dello spartito dei brani in programma.
Art. 6 Giuria, punteggi, premiazioni
La giuria internazionale sarà composta da docenti del conservatorio “Santa Cecilia”di Roma e da musicisti provenienti
dall’estero. La decisione della giuria è definitiva e non soggetta a modifiche. Il punteggio finale deriva dalla somma della
media dei punteggi di tutti i giudici sulla scala di 100 centesimi.
-

Diploma del primo premio assoluto - il punteggio 100/100. Uno in ciascuna categoria
Diploma del primo premio – da 90 a 99 centesimi.
Diploma del secondo premio – da 80 a 89 centesimi.
Diploma del terzo premio – da 70 al 79 centesimi.
Diploma di partecipazione – a tutti gli altri partecipanti
Diploma d’ onore – a tutti gli insegnanti.

La giuria ha diritto di assegnare più premi in ogni categoria.
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di abbreviare la durata delle esecuzioni per l’intera categoria di
appartenenza.
Art. 7
Partecipando al concorso, il concorrente rinuncia automaticamente al diritto alla compensazione finanziaria per la
pubblicazione e la distribuzione di registrazioni video musicali su CD, DVD o su Internet.
Art.8
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, nonché la riserva della Direzione
Organizzativa ed Artistica di apportare modifiche allo stesso.
Art. 9
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale “Melos” nonché i suoi diretti delegati, a trattare i suoi
dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie; all’utilizzo di video e foto effettuati per o durante le manifestazioni da
essere messi sull’ You Tube o inseriti sul sito dell’ Associazione www.ac-melos.com; all’invio delle newsletter, nei termini
previsti dalla normativa attualmente in vigore D-Lgs 101/2018 adottato in attuazione del Regolamento UE 2016/679
Art. 10
In caso di contestazione l'unico testo legalmente valido è quello originale in lingua italiana.
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VI Concorso Musicale Internazionale «MELOS»
Data da destinarsi
Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra
(Piazza Sant'Agostino, 20/a, Roma, Italia)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
-

Cognome e nome (o nome del gruppo)

-

Strumento, categoria,

-

Istituto musicale dell’appartenenza

-

Nazionalità

-

E mail del concorrente

-

Cognome e nome dell’insegnante

-

Е mail dell’insegnante

-

Cognome e nome dell’esecutore del bonifico

-

Data del eseguimento del bonifico

-

Ho bisogno di un pianista - collaboratore (il prezzo sarà accordato direttamente con il pianista)
Si

-

o No

Ho bisogno di un pianoforte per le prove fuori della sede del concorso (precisare il giorno e le ore per le prove. La disponibilità
delle aule è limitata. Il prezzo di 20 euro all’ora può subire il cambiamento e dovrà essere pagato direttamente al loco)
Si

o No

Programma
-

Durata del programma

-

Autore del brano, nome del brano
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Associazione Culturale “Melos”
33079, Sesto al Reghena (PN), Italia
Via Dorassina 16, C. F. 91086600938
Tel. + 39 3402645728, www. ac-melos.com, info@ac-melos.com

DOMANDA di ADESIONE ASSOCIATIVA
anno 2020 / 2021
꙱ Richiesta di prima iscrizione – ꙱ Richiesta di rinnovo iscrizione
Cognome e Nome ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________________
Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov,
____________________________________________________________________________________________
Cellulare , e-mail ______________________________________________________________________________
Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne)
_____________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________________
Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov.
_____________________________________________________________________________________________
Cellulare , e-mail _____________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere accettato come socio, con diritto di usufruire e partecipare (per se e per i componenti la propria famiglia) alle
manifestazioni promosse dall’ Associazione Culturale “Melos”.
Data __________________________________________
Informativa sulla privacy: l’ Associazione Culturale “Melos” informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati per
la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie; all’utilizzo di video e foto effettuati per o durante le manifestazioni da essere messi sull’ You Tube o inseriti sul sito dell’ Associazione
www.ac-melos.com; all’invio delle newsletter, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore D-Lgs 101/2018 adottato in attuazione del
Regolamento UE 2016/679.
Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all’ Associazione Culturale “Melos” , titolare del
trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento

Firma (in caso di minorenne firma genitore)
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Associazione Culturale “Melos”
33079, Sesto al Reghena (PN), Italia
Via Dorassina 16, C. F. 91086600938
Tel. +39 3402645728, www. ac-melos.com, info@ac-melos.com

DOMANDA di ADESIONE ASSOCIATIVA per gruppi
anno 2020 / 2021
꙱ Richiesta di prima iscrizione – ꙱ Richiesta di rinnovo iscrizione

CHIEDONO
di essere accettati come soci, con diritto di usufruire e partecipare (per loro e per i componenti della propria famiglia) alle
manifestazioni promosse dall’ Associazione Culturale “Melos”.
Data
Informativa sulla privacy: l’ Associazione Culturale “Melos” informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie; all’utilizzo di video e foto effettuati per o durante le
manifestazioni da essere messi sull’ You Tube o inseriti sul sito dell’ Associazione www.ac-melos.com; all’invio delle newsletter, nei termini previsti dalla normativa attualmente in
vigore D-Lgs 101/2018 adottato in attuazione del Regolamento UE 2016/679.
Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all’ Associazione Culturale “Melos” , titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati
in questo documento

1. Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare ,
E-mail

Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne)
Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare , E-mail

Firma (in caso di minorenne firma genitore)
2. Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare ,
E-mail

Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne)
Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare , E-mail

Firma (in caso di minorenne firma genitore)
3. Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare ,
E-mail

Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne)
Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare , E-mail

Firma (in caso di minorenne firma genitore)

