REGOLAMENTO
1. Il concorso musicale internazionale “Città di Fasano” è organizzato
dall’Accademia Internazionale di Musica “Don Matteo Colucci” con il
patrocinio del Comune di Fasano. Il concorso si terrà a Fasano presso il
Laboratorio Urbano dal 10.03.2019 al 16.03.2019.
È rivolto ai giovani di ambo i sessi ed è suddiviso in 10 sezioni.
Il programma di esecuzione è libero tranne per la sezione "Esecuzione
Pianistica”.
2. Le domande d'iscrizione dovranno essere spedite tramite posta prioritaria
entro il 28 Febbraio 2019 oppure tramite fax o e-mail presso i recapiti
dell'Accademia.
Presidente: Maestro Domenico Colucci
Accademia Internazionale di musica "Don Matteo Colucci"
Via Saffi, 3 - 72010 Pezze di Greco (BR)
Tel./Fax 080.4898587 - Cell. 3775371393 - 3931085163
Sito web: www.accademiaint-mc.com
e-mail: domenicoamcv@libero.it
Uff. Stampa: M° Consiglia Candida
Uff. Relazioni con il Pubblico: Avv. Mariaconcetta Milone
3. Il concorso, tranne che per la sezione Esecuzione Pianistica, si articolerà in
un’unica prova. L'ordine di esecuzione avverrà per sorteggio della lettera.
4. I concorrenti potranno provare il pianoforte gran coda, gentilmente concesso
dalla ditta Lazzari pianoforti, negli orari stabiliti dall'organizzazione.
5. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, ascolterà i
concorrenti in ordine alfabetico, dopo l'estrazione della lettera effettuata dal
Presidente alla chiusura delle iscrizioni e per categorie; potrà interrompere
l'esecuzione qualora superi il tempo consentito o indire prove suppletive. Ai
membri della giuria non è consentito presentare i propri allievi ed i docenti
dovranno altresì rilasciare apposita dichiarazione prima dell'inizio delle prove.
6. La giuria potrà riservarsi la facoltà di non assegnare i premi.

7. I concorrenti non possono accampare nessun diritto sulle eventuali
registrazioni radiofoniche o televisive delle loro prove compreso il concerto
finale dei vincitori.
8. I Diplomi e i relativi premi dovranno essere ritirati nei giorni di
svolgimento del concorso, non verranno spediti.
9. I risultati, con la consegna dei relativi premi, saranno comunicati al termine
delle audizioni di ogni categoria. I premi saranno consegnati dalle Autorità
invitate nel corso della Serata di Gala nella quale i vincitori sono tenuti a
esibirsi con il programma scelto dalla Commissione, pena la perdita del
premio conseguito. La serata finale è prevista alle ore 19.00 del 16 Marzo
2019 presso il Laboratorio Urbano di Fasano.
10. In occasione del concorso tutti i partecipanti e i loro familiari potranno
usufruire di una convenzione relativa ai servizi alberghieri. Per eventuali
prenotazioni fare riferimento alle strutture convenzionate.
11. L'Associazione organizzatrice declina ogni responsabilità riguardante
eventuali danni che i concorrenti dovessero riportare o procurare nel corso
dell'intera manifestazione. Per ogni controversia sarà competente il Foro di
Brindisi.
SEZIONI
Il concorso si articola in dieci sezioni. Per tutte le sezioni e le rispettive
categorie il programma è a libera scelta.
SEZIONE I
Categoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I pianoforte
a 4 mani
L pianoforte
a 4 mani

M pianoforte
a 4 mani

PIANOFORTE
Anno di nascita
Tempo di esecuzione
2012-2013 (piccole mani) 5 minuti
2010-2011
7 minuti
2007-2008-2009
10 minuti
2004-2005-2006
15 minuti
2001-2002-2003
20 minuti
1998-1999-2000
25 minuti
1995-1996-1997
30 minuti
senza limiti di età
30 minuti
2004 e seguenti anni
15 minuti
1999-‘00-‘01-‘02-‘03

20 minuti

senza limiti di età

25 minuti

E.P.

1. Programma libero di 20 minuti comprendente
un primo tempo di Sonata e un pezzo romantico a scelta.
2. Finale: programma libero di 30 minuti

SEZIONE II DUO DA CAMERA VOCALE E STRUMENTALE IN
QUALSIASI COMPOSIZIONE
Categoria
A
B
C

Anno di nascita
2002 e seguenti
1997-‘98-‘99-‘00-‘01
senza limiti di età

Tempo di esecuzione
8 minuti
15 minuti
20 minuti

SEZIONE III
ARCHI, CHITARRA, MANDOLINO, ARPA,
DOMRA E BALALAIKA
Categoria
A
B
C
D
E
F
G

Anno di nascita
2011 e seguenti anni
2007-2010
2003-2006
1999-2002
1995-1998
1992-1994
senza limiti di età

SEZIONE IV
Categoria
A
B
C
D
E
F

Tempo di esecuzione
5 minuti
7 minuti
10 minuti
15 minuti
20 minuti
25 minuti
30 minuti

FIATI E MUSICA JAZZ (SOLISTI E FORMAZIONE)

Anno di nascita
2005 e seguenti anni
2001-2004
1997-2000
1994-1996
1990-1993
senza limiti di età

Tempo di esecuzione
5 minuti
7 minuti
10 minuti
15 minuti
20 minuti
25 minuti

Sezioni III e IV: chi necessita del pianista accompagnatore verserà una quota
di € 40,00 e le parti verranno inviate almeno 10 giorni prima dell’inizio del
concorso via mail all’indirizzo dell’Accademia .

SEZIONE V
Categoria
A
B
C
D
E

FISARMONICA E PERCUSSIONI
Anno di nascita
2009 e seguenti anni
2004-2008
1999-2003
1992-1998
senza limiti di età

SEZIONE VI
Categoria
A
B
C

Tempo di esecuzione
10 minuti
15 minuti
20 minuti
25 minuti
30 minuti

CANTO LIRICO SOLISTI O IN FORMAZIONE

Anno di nascita
2004 e seguenti anni
1998-2003
senza limiti di età

Tempo di esecuzione
15 minuti
20 minuti
25 minuti

SEZIONE VII
CANTO CON MUSICA LEGGERA E POP,
GRUPPI FOLKLORISTICI CON O SENZA STRUMENTI
Categoria unica senza limiti di età, durata massima 5 minuti.
Si può accedere alla prova con strumenti oppure con cd-rom.

SEZIONE VIII

MUSICA D’INSIEME

Categoria unica. Dal Trio al Complesso fino a 30 elementi con qualsiasi
strumento e/o voce. Si richiede un programma a libera scelta della durata
massima di 20 minuti.
SEZIONE IX
RISERVATA A SOLISTI E FORMAZIONI MISTE
DI ALUNNI DEI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
Categoria unica. Scuola primaria statale, programma libero della durata
massima di 10 minuti.
Categoria unica. Scuola secondaria di I grado, programma libero della
durata massima di 15 minuti.

SEZIONE X

CORI

Cori amatoriali a più voci, max 20 minuti, programma a libera scelta.
Cori professionali max 30 minuti, programma a libera scelta.
QUOTE D’ISCRIZIONE
I versamenti delle quote d'iscrizione sono da effettuarsi tramite:
- Versamento su c/c postale n.48611768, intestato all'Associazione Int. Don
Matteo Colucci 72010 Pezze di Greco (BR)
- Bonifico sul Conto Banco Posta codice IBAN: IT-62-I-07601-15900000048611768
(Per pagamenti mediante bonifico dall'estero: BIC SWIFT: BPPIITRR IT62-I-07601-15900-000048611768)
Le quote in nessun caso saranno rimborsate.
SEZIONI I – III – IV - V – VI:
Cat. A/B € 45,00 - Cat. C/D € 50,00 - Cat. E/F € 55,00 - Cat. G € 60,00 - Cat.H
€ 65,00 - Cat. E.P. € 70,00 - Cat. I € 35,00 (componente) - Cat. L € 38,00 (componente) - Cat. M € 39,00 (componente)
SEZIONE II:
Cat. A € 38,00 (componente) - Cat. B € 39,00 (componente) - Cat. C € 40,00
(componente)
SEZIONE VII:
Categoria unica € 50,00 (componente)
SEZIONE XVIII:
Cat. Trio e quart. € 28,00 (componente) – Dal Quintetto in poi € 25,00
(componente)
SEZIONE IX:
Scuola primaria e secondaria di I grado € 5,00 (componente)

SEZIONE X:
Cori € 8,00 (componente) escluso direttore.
Per tutte le sezioni “SENZA LIMITI DI ETÀ”solisti : € 65,00/ persona
PREMI
1. Ai primi classificati (punteggio non inferiore ai 95/100) verranno assegnati
una medaglia o targa e un diploma di 1° premio.
2. Ai secondi classificati (punteggio da 90/100 a 94/100) verranno assegnati
una medaglia e un diploma di 2° premio.
3. Ai terzi classificati (punteggio da 85/100 a 89/100) verranno assegnati una
medaglia e un diploma di 3° premio.
4. Ai classificati con punteggio da 80/100 a 84/100 verrà assegnato un
diploma di merito.
5. Ai vincitori delle varie sezioni con votazione 100/100 verrà offerto il
Concerto Premio non retribuito a cura dell’Associazione Musicale “Don
Matteo Colucci” e dei vari Enti, da svolgersi nell’ambito del Comune di
Fasano in data da destinarsi.
6. A tutti i concorrenti con punteggio inferiore a 80/100 verrà consegnato su
richiesta un diploma di partecipazione indicante il punteggio conseguito, tranne
che per i partecipanti alla Cat. E.P.
PREMI PER GLI INSEGNANTI
Agli insegnanti dei concorrenti primi classificati verrà rilasciato un Diploma
d’Onore.
Comitato d’Onore
Francesco ZACCARIA Sindaco Comune di Fasano
Giuseppe VENTRELLA Assessore ai Lavori Pubblici
Luana AMATI Assessore alle Attività Produttive Comune di Fasano
Giacomo ROSATO Socio onorario Accademia
Tonio ZIZZI Consigliere Comune di Fasano
Vittorio FANELLI Consigliere Comune di Fasano
Don Oronzo NEGLETTO Socio onorario Accademia

