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ASSOCIAZIONE MUSICALE “STANZE DELL’ARTE”
5° Concorso Internazionale di Musica
“Classic Artists on line”
Art. 1 – Finalità
L'Associazione Musicale "Stanze dell'Arte" organizza il Concorso Internazionale di Musica "Classic Artists on line" allo
scopo di dare l’opportunità a musicisti del panorama Nazionale ed Internazionale di farsi conoscere anche attraverso i più
moderni canali web. Alla luce della situazione critica che tutti stiamo vivendo legato alla pandemia, alle restrizioni
imposte dal governo, ci sentiamo ancora più vicini a quanti come noi continuano, nonostante le difficoltà, a promuovere
l’arte, la cultura musicale, beni preziosi che elevano lo spirito e che ci proiettano in una dimensione altra.
Il Concorso si basa sull'invio di video performance secondo le categorie e le indicazioni sotto riportate.
La selezione avverrà attraverso la valutazione, da parte di apposita commissione nominata, dei video inviati dai
concorrenti.
La partecipazione al concorso comporta la presa d’atto e accettazione del presente regolamento.
Art. 2 – Destinatari
Il concorso è rivolto a musicisti di qualsiasi nazionalità.
Art 3 – Sezioni – Categorie – quote partecipazione
Il concorso si suddivide in 3 sezioni indipendenti:
•
•
•

Ensemble (Cat A-B-C); da 2 a 9 elementi compresa la formazione per due pianoforti
Solisti (Cat A-B-C): Chitarra, Archi, Arpa, Strumenti a fiato, Pianoforte (inclusi organo e clavicembalo),
Fisarmonica
Canto Lirico (Unica Categoria)

Tutti i programmi sono a libera scelta compreso il repertorio di musica contemporanea.
SEZIONE I
Solisti
Cat. A fino a 14 anni compiuti (durata max 8 min)
Cat. B da 15 anni a 18 anni compiuti (durata max 15 min)
Cat. C da 19 anni in poi senza limiti età (durata max 25 min)
SEZIONE II
Musica da Camera
Cat. A la media dell età dei componenti non deve superare 16 anni (durata max 8 min)
Cat. B la media dell età dei componenti non deve superare 25 anni (durata max 15 min)
Cat. C la media dell età dei componenti oltre i 26 anni senza limiti (durata max 25 min)
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SEZIONE III
Canto Lirico
Unica Categoria senza limiti d’età (durata max 20min)

QUOTE ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE
•
•
•

Solisti: 60 euro a partecipante
Musica da Camera: dal duo al trio euro 40 a partecipante - dal quartetto in poi euro 30 a partecipante
Canto Lirico: 60 euro a partecipante

Art. 4 La Commissione è composta da musicisti di chiara fama, docenti e/o direttori di Scuole di Musica e Conservatori.
Art. 5 La Commissione potrà decidere di assegnare eventuali premi a pari merito, tranne il 1° premio assoluto
che è unico e indivisibile. Le decisioni delle Commissioni sono definitive e inappellabili.
Art. 6 La Direzione si riserva di non attivare una categoria/sezione che non raggiungesse un numero minimo di
partecipanti: 5 concorrenti cat. Solisti; 5 ensemble Musica da Camera; 5 concorrenti Canto Lirico. In tal caso, i
partecipanti saranno tempestivamente avvisati e verranno rimborsate le quote associative, senza aggravio di spese.
Art. 7 Ad ogni concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione in formato elettronico.
Art. 8 – Modalità di Partecipazione
I concorrenti dovranno compilare il modulo iscrizione ed inviarlo insieme al link della registrazione audio/video, al
seguente indirizzo: info@associazionemusicalestanzedellarte.com

L'iscrizione e l'invio del link video, dovranno essere effettuati entro e non oltre il 20
Dicembre 2020.
La proclamazione dei vincitori (1°-2°-3° premio) avverrà entro il 20 Gennaio 2021, i nomi dei vincitori e il link video
saranno pubblicati sulla sezione dedicata del sito.
I vincitori saranno tempestivamente informati telefonicamente e/o attraverso invio di mail.
L’autore, nel presentare il proprio video, ne dichiara automaticamente l’autenticità.
I concorrenti presenti sul video dovranno essere ben visibili così da permetterne l'identificazione, pena esclusione dalla
procedura concorsuale. La location della registrazione video presentato dovrà essere consona ad un Concorso.
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Nessuna responsabilità potrà essere attribuita ai gestori del sito nel caso di attribuzioni illegittime o di contenuti che
violino le leggi e le normative in vigore.

Il caricamento e l’ammissione al concorso di ciascun video è vincolato al versamento della quota associativa
da versare tramite PayPal o bonifico bancario intestato a:

Associazione Musicale Stanze Dell’Arte
BANCA INTESA- IBAN: IT18 E030 6909 6061 0000 0138239
BIC: BCITITMM (for international transfer money)
Causale: quota associativa 4° Concorso Internaz. Classic Artists on line
Il versamento dovrà essere effettuato al momento del caricamento del video. Tale quota non è rimborsabile (unica
eccezione, vedi clausola Art.6 del presente regolamento)
I video possono essere caricati esclusivamente tramite condivisione del link di Youtube o Vimeo.
Non saranno ammessi video caricati in modo diverso o da piattaforme differenti da YouTube e Vimeo.
Art. 9 – Montepremi
Per ogni categoria verranno assegnati i seguenti premi:
ENSEMBLE:
Cat A 1° PREMIO ASSOLUTO € 200,00 (Punteggio non inferiore a 98/100)
Cat B 1° PREMIO ASSOLUTO € 250,00 (Punteggio non inferiore a 98/100)
Cat C 1° PREMIO ASSOLUTO € 300,00 (Punteggio non inferiore a 98/100)

SOLISTI (Chitarra, Archi, Strumenti a fiato, Pianoforte (inclusi organo e clavicembalo), Fisarmonica):
Cat: A 1° PREMIO ASSOLUTO € 150,00 (Punteggio non inferiore a 98/100)
Cat: B 1° PREMIO ASSOLUTO € 200,00 (Punteggio non inferiore a 98/100)
Cat.C 1° PREMIO ASSOLUTO € 300,00 (Punteggio non inferiore a 98/100)

CANTO LIRICO
1° PREMIO ASSOLUTO € 300,00 (Punteggio non inferiore a 98/100)
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I primi tre classificati per ciascuna categoria riceveranno inoltre un diploma di merito in formato elettronico stampabile.
Il vincitore assoluto di ciascuna categoria riceverà un premio secondo regolamento, che gli sarà recapitato tramite
bonifico in Conto Corrente (il premio si intende al lordo delle ritenute previste dalla legge) entro il 31 Gennaio 2021.
Il conferimento dei premi ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera, oltre a rappresentare il riconoscimento del
merito personale. La giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi, qualora non dovesse riscontrare nei concorrenti i
dovuti requisiti.

Art. 10 – Norme finali
Gli amministratori del sito si riservano la possibilità di rimuovere ed escludere dal concorso, anche senza preavviso e con
decisione insindacabile, ogni contenuto che ritengano lesivo della dignità o del pudore oppure non idoneo o non inerente i
temi del sito e del concorso. In questo caso la quota di partecipazione non sarà rimborsata.
I gestori del sito non sono responsabili dei contenuti dei video pubblicati, che rimangono di proprietà degli autori, o dei
siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

Art. 11 – Modifiche al regolamento
I responsabili del sito si riservano infine la possibilità di variare in qualunque momento il presente regolamento dandone
avviso sul sito ed eventualmente sui social network ad esso collegati. Per ogni controversia farà fede il testo in italiano e
sarà competente il foro di Cremona.

Informazioni utili:
CONTATTI
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E-mail: info@associazionemusicalestanzedellarte.com
Copia del bando è scaricabile dal sito:
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