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REGOLAMENTO
Art. 1
I concorsi sono aperti a strumentisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti d’età, singoli o gruppi.
Art. 2 Sezioni
-

Tastiere: pianoforte, organo, clavicembalo, fisarmonica, ecc. (solisti, a quattro mani, duo, allievo - insegnante)
Archi: violino, viola, violoncello, contrabbasso (solisti, duo, trio, gruppi)
strumenti a pizzico: chitarra, arpa, mandolino, strumenti etnici, ecc.(solisti, duo, trio, gruppi)
Strumenti a fiato: tuba, clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, ottavino, sassofono, tromba, trombone (solisti, duo, trio,
gruppi)
Percussioni (solisti, duo, trio, gruppi)
Musica da camera, musica orchestrale: classica, etnica, moderna (duo, trio, gruppi)
Art. 3 Categorie e programma
Categorie d’età (sarà considerata l’età alla data del inizio del concorso). Per duo, trio e gruppi si calcola la media di tutte le
età dei componenti del gruppo. Nella sezione “Allievo-Insegnante” viene considerata solo l'età dell’allievo).
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
B
C
D
E
F
G
H

-

fino a 8 anni
9 - 10 anni
11 - 12 anni
13 - 14 anni
15 - 17 anni
18 - 20 anni
21 - 27 anni
oltre 27 anni

-

programma libero della durata massima di 5 minuti
programma libero della durata massima di 8 minuti
programma libero della durata massima di 10 minuti
programma libero della durata massima di 10 minuti
programma libero della durata massima di 15 minuti
programma libero della durata massima di 15 minuti
programma libero della durata massima di 15 minuti
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 APS”
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 potrà effettuare un unico bonifico per tutti indicando nella CAUSALE nomi, sezioni e categorie dei
partecipanti.
A ricezione di un eventuale 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.
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Art. 5 Domanda d’iscrizione
La domanda d’iscrizione in formato Word, corredata della domanda di adesione associativa 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@acmelos.com.
1. Domanda di iscrizione: deve essere redatta in formato Word con lettere maiuscole e minuscole a seconda della necessità e
deve contenere il link del video eseguito secondo le regole (leggere le regole per la registrazione sulla pagina 4).
2. Domanda di adesione associativa: compilare il modulo in formato Word, stampare, firmare a mano e scannerizzare in
formato PDF o JPEG. Per i gruppi numerosi compilare l’unico modulo per tutti i componenti del gruppo formando un elenco
comune con i dati di ciascun concorrente e la firma a mano di ciascuno di essi..
3. Passaporto scannerizzato o altro documento d’ identità valido: (in caso di un minore deve essere allegato anche il
documento di esercente della potestà di chi firma la domanda di adesione). 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.
Art. 6 Giuria, punteggi, premiazioni
La giuria sarà composta da docenti di Istituti Musicali Superiori, da musicisti professionisti del Paese di svolgimento del concorso e
dagli insegnanti che hanno ottenuto i migliori risultati dei concorsi passati (guardare la nostra giuria). 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 95 a 99 centesimi.
Diploma del secondo premio – da 90 a 94 centesimi.
Diploma del terzo premio – da 85 al 89 centesimi.
Diploma di partecipazione – a tutti gli altri partecipanti
Diploma d’onore – a tutti gli insegnanti.
La giuria ha diritto di assegnare più premi a ogni categoria.
Tutti i concorrenti riceveranno i diplomi e commenti di giurati via e mail.

-

Diploma d’onore con il titolo “Miglior Insegnante” e l’invito in giuria a uno dei concorsi successivi on line - agli
insegnanti con risultati migliori in ogni sezione (non meno di due primi premi o un premio assoluto).
Invito in giuria per Primo Premio Assoluto delle categorie G, H.
I vincitori del Primo Premio Assoluto e alcuni dei primi premi (a scelta della direzione artistica) saranno invitati a
partecipare al Concerto Internazionale “Uniti nella Musica” nella Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma a
marzo del 2023 (in caso permangano le problematiche legate al coronavirus il concerto si terrà on line) e avranno una
riduzione pari al 50% per la partecipazione al Concorso Musicale Internazionale “Melos” che si terrà nella stessa sala nello
stesso periodo.
Art. 7

Partecipando al concorso, il concorrente rinuncia automaticamente al diritto del compenso economico per pubblicazione e 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 APS”, 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 inseriti sul sito dell’ Associazione www.ac-melos.com o pubblicati su YouTube; 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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Come iscriversi al concorso
1. Registrare il video.

•
•
•
•
•

La videoregistrazione dell’esecuzione deve essere di buona qualità e soddisfare i seguenti requisiti:
è’ vietato usare video registrati in altri concerti o in altri concorsi
devono essere chiaramente visibili lo strumento e le mani dei concorrenti. Per i gruppi devono essere ben visibili
tutti i componenti
va fatta un’ unica ripresa di tutti i pezzi, diretta e fedele. E’ vietato assemblare diversi video in un unico file.
Non è consentito modificare la registrazione con programmi per computer, voci fuori campo, doppiaggio, ecc.
Il video deve essere pubblicato su You Tube. Compilare i campi del video a questo modo:
- Titolo del video: Cognome e Nome (Paese)
- Nel campo "Descrizione" indicare:
1.. Nome del concorso e anno;
2. Strumento, categoria di età;
3. Autori e nomi delle composizioni eseguite.
Il link dovrebbe essere indicato nella domanda di iscrizione
I video che non rispetteranno tali regole verranno rifiutati.

Si può usare la stessa videoregistrazione per partecipare a più di un concorso, a condizione ,però, che venga postata su You Tube per
ogni singolo evento indicando del campo di descrizione il nome del nuovo concorso.

2. Invio documenti.
in allegato ad unica lettera alla e- mail info@ac-melos.com
domanda di iscrizione
domanda di adesione associativa
passaporto scannerizzato o altro documento d’ identità valido (per minorenni – anche quello dell’esercente della
potestà genitoriale)
• attestazione scannerizzata del versamento del contributo per la manifestazione
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e non corredate dai documenti richiesti. L’elenco dei
concorrenti, programmi e i link ai video saranno pubblicati sul sito web www.ac-melos.com.
Il concorrente è tenuto a controllare la presenza del suo video nell’elenco.
•
•
•

3. Ulteriori informazioni
Tutte le ulteriori informazioni sui membri della giuria, i risultati del concorso saranno pubblicati sul sito.
4. Al termine del concorso
Una copia elettronica dei diplomi dei partecipanti e degli insegnanti, assieme ai commenti dei giurati saranno inviati
all'indirizzo di posta elettronica del concorrente. In caso di eventuali incongruenze occorrerà subito informare la direzione
artistica all’ indirizzo mail info@ac-melos.com.
Chi desidera ricevere anche il diploma cartaceo spedito via posta deve segnalarlo nella domanda d’iscrizione e aggiungere
10 euro al contributo per la manifestazione (valido solo per residenti in Italia).
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
- Nome del Concorso Musicale Internazionale on line
-

Cognome e nome / Cognomi e nomi (il nome del gruppo in caso del gruppo numeroso)

-

Strumento, categoria d’età,

-

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

-

Desidero ricevere solo il diploma digitale via e mail:

-

Desidero ricevere il diploma digitale via e mail + il diploma cartaceo via posta
(aggiungere 10 euro al contributo per la manifestazione (valido solo per residenti in Italia)) Si oppure NO

Si

In caso del SI indicare:
Nome, indirizzo, codice postale per la spedizione del Diploma

Programma
-

Autore del brano, nome del brano

-

Link su YouTube
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Associazione Culturale “Melos APS”
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 2021 / 2022
꙱ 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 dell’esercente della potestà genitoriale (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 APS”.
Informativa sulla privacy: l’ Associazione Culturale “Melos APS” 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 al titolare del trattamento, presidente dell’Associazione Culturale “Melos APS” Sig.ra
Irina Bossina, via e mail info@ac-melos.com

Data __________________________________________
Firma (in caso di minorenne firma l’esercente della podestà genitoriale)
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Associazione Culturale “Melos APS”
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 2021 / 2022
꙱ 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 APS”.
Informativa sulla privacy: l’ Associazione Culturale “Melos APS” 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 al titolare del trattamento, presidente dell’Associazione Culturale “Melos APS” Sig.ra
Irina Bossina, via e mail info@ac-melos.com

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 dell’esercente della potestà genitoriale (compilare se minorenne)
Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare , E-mail
Data
Firma (in caso di minorenne firma l’esercente della podestà genitoriale)
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 dell’esercente della potestà genitoriale (compilare se minorenne)
Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare , E-mail
Data
Firma (in caso di minorenne firma l’esercente della podestà genitoriale)
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 dell’esercente della potestà genitoriale (compilare se minorenne)
Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare , E-mail
Data
Firma (in caso di minorenne firma l’esercente della podestà genitoriale)
4. 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 dell’esercente della potestà genitoriale (compilare se minorenne)
Luogo e data di nascita, Codice fiscale, Domiciliato/a in via / piazza, località, C.A.P, Prov., Cellulare , E-mail
Data

Firma (in caso di minorenne firma l’esercente della podestà genitoriale)

