REGOLAMENTO
La Chitarrorchestra Città di Voghera in collaborazione con il
Comune di Voghera indice ed organizza il

Verranno assegnati i seguenti premi:
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Ai concorrenti che avranno conseguito una votazione non
inferiore a 95/100 verranno assegnati il Diploma e la
medaglia di Primo Premio: ai concorrenti che conseguiranno
una votazione tra 90 e 94/100 e tra 85 e 89/100 verrà assegnato rispettivamente il Diploma di Secondo e Terzo Premio.
Al concorrente che avrà conseguito la votazione più alta, e
comunque non inferiore a 98/100, verrà assegnato il Trofeo di
Primo Premio Assoluto “Giovani Esecutori”.
Al concorrente per lo strumento chitarra classica o a plettro
che avrà conseguito la votazione più alta verrà assegnata una
chitarra classica offerta dalla ditta MASSARONI
PIANOFORTI di Voghera.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche
al presente regolamento.
Ogni altra informazione nonché dati e notizie non compresi
nel presente regolamento potranno essere richiesti a:
BOFFELLI GIANFRANCO - Tel./Fax 0383 49916
LISANDRIA GUSTAVO - Tel. 371 1171715
e-mail: chitarrorchestra@libero.it
o visitando il sito Internet:
www.chitarrorchestra.it

13 maggio 2017
Categoria ...................................
Strumento ..................................
Generalità solista, duo o complesso (*) ........................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Generalità e residenza del Direttore del complesso ......................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Luogo e data di nascita del solista ................................................
.......................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................
CAP ............... Città .................................................. Prov. ..........
Tel. .............../......................... e-mail ...........................................
Cognome e nome dell’insegnante ................................................
Indirizzo dell’insegnante ..............................................................
Tel. .............../......................... e-mail ...........................................
COMPOSIZIONE A SCELTA
1. Autore ......................................................................................
Titolo ........................................................................................
Editore ......................................................................................
2. Autore ......................................................................................
Titolo ........................................................................................
Editore ......................................................................................
3. Autore ......................................................................................
Titolo ........................................................................................
Editore ......................................................................................
Allego fotocopia del versamento o del vaglia postale, secondo le
norme previste dal bando di concorso (**) che dichiaro di
conoscere ed accettare.
Firma
Data ........./........./.........
___________________________
(*) Allegare elenco dei nomi dei componenti del complesso.

!

5º CONCORSO GIOVANI ESECUTORI
“CITTÀ DI VOGHERA”
Il Concorso è aperto a tutti gli esecutori di strumenti a fiato,
archi e chitarra di ambo i sessi e di tutte le nazionalità di età
fino a 14 anni ed ha lo scopo di premiare e promuovere
giovani talenti musicali.
La manifestazione si terrà a Voghera il 13 maggio 2017 e
contempla le seguenti sezioni e categorie :
SOLISTI
Cat. A Fino a 8 anni (nati entro il 2009)
Programma libero della durata massima di 4 minuti
Cat. B Fino a 9 anni (nati entro il 2008)
Programma libero della durata massima di 4 minuti
Cat. C Fino a 10 anni (nati entro il 2007)
Programma libero della durata massima di 4 minuti
Cat. D Fino a 12 anni (nati entro il 2005)
Programma libero della durata massima di 5 minuti
Cat. E Fino a 14 anni (nati entro il 2003)
Programma libero della durata massima di 10 minuti
Cat. F Duo e trio fino a 14 anni (nati entro il 2003)
Programma libero della durata massima di 7 minuti
Cat. G Complessi da 4 elementi in poi fino a 14 anni
(si terrà conto dell’età media dei componenti del gruppo)
Programma libero della durata massima di 10 minuti
Gli iscritti dovranno partecipare a una eliminatoria che si
svolgerà di fronte alla Commissione tra le ore 9.30 e le ore
19,00 presso la FONDAZIONE “ADOLESCERE” - Viale
Repubblica 25 - Voghera.
La Commissione sceglierà 12 solisti o formazioni
cameristiche che parteciperanno alla finale, che si svolgerà
alle ore 21,00 dello stesso giorno e sarà aperta al pubblico.
L’età dei concorrenti, ove richiesta, viene stabilita
conteggiando l’anno di nascita.
I concorrenti saranno ammessi alle prove in stretto ordine
alfabetico e per categorie. La commissione giudicatrice ha la
facoltà di interrompere l’esecuzione qualora questa oltrepassi
il tempo massimo consentito.
Qualora un concorrente risulti allievo di un commissario del
Concorso, quest’ultimo si asterrà dalla relativa votazione.
Il verdetto e tutte le decisioni della Commissione sono
insindacabili ed inappellabili.
Gli orari delle audizioni saranno pubblicati alcuni giorni
prima dell’inizio della manifestazione sul sito ufficiale del
Concorso www.chitarrorchestra.it e inviati a mezzo e-mail ai
concorrenti che indicheranno il loro indirizzo di posta
elettronica nel modulo di iscrizione.
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La domanda di partecipazione al Concorso potrà essere
inoltrata compilando il modulo online nel nostro sito
www.chitarrorchestra.it oppure tramite la scheda di
iscrizione (anche in fotocopia) fornita dalla Direzione.
La domanda di iscrizione, unitamente all’autocertificazione
attestante la data di nascita e alla copia della ricevuta
dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione di :
Cat. A, B, C, D ed E: € 30,00; Cat. F: € 60; Cat. G: € 20
per ciascun componente;
quando non inoltrata online, dovrà pervenire PER POSTA O
A MEZZO E-MAIL entro il giorno 30/04/2017 al seguente
indirizzo:
CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA
VIA MONTE BIANCO 18 - 27058 VOGHERA (PV)
e-mail: chitarrorchestra@libero.it
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato:
- tramite versamento sul c/c 612474 intestato alla
Chitarrorchestra Città di Voghera
c/o BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO
piazza Duomo 56 - Voghera
Codice IBAN IT28 X 08324 56400 0000 00612474
BIC ICRAIT MM900
oppure
- tramite vaglia postale intestato a
CHITARRORCHESTRA CITTA’ DI VOGHERA
Sig. Gustavo Lisandria
via Dante Alighieri 7, 27058 VOGHERA PV
Indicando nome e cognome del concorrente e categoria.

(**) Cat. A, B, C, D ed E: € 30,00; Cat. F: € 60; Cat. G: € 20
per ciascun componente.

ALBERGHI CONSIGLIATI
con il patrocinio di

ALBERGO RISTORANTE SELVATICO
Via Silvio Pellico, 19 - 27055 Rivanazzano PV
tel. 0383 944720 - 944724 - fax 0383 91444
email: info.albergoselvatico.com
web: www.albergoselvatico.com
ALBERGO RISTORANTE CORONA
Corso Rosselli, 11 - 27058 VOGHERA PV
Tel. 0383 49247 - 46238
FONDAZIONE “ADOLESCERE”
(Ostello per la Gioventù)
Viale Repubblica, 25 - 27058 VOGHERA PV
Tel. 0383 343011 - www.adolescere.org

Chitarrorchestra
Città di Voghera

Regione Lombardia

Comune
di Voghera

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Per i Vostri spartiti musicali:

organizzano:

CASA MUSICALE ECO sas
Via Bracco, 5 - 20052 MONZA
Tel./Fax 039 2003429
e-mail: casamusicaleeco@tin.it
ED. MUSICALI SINFONICA
Via Volturno, 89 / Cigni
20047 BRUGHERIO (Monza-Brianza)
Tel. 039 884360 – Fax 02 93568313
e-mail: sinfonica@sinfonica.com
VOLONTE’ & CO Srl
Corso Venezia, 41 20121 MILANO
Tel. 02 45473285 - Fax 02 36596796
e-mail: info@volonte-co.com
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IL FRONIMO
Rivista di chitarra fondata da Ruggero Chiesa
Edizioni Il Dialogo
Via Orti, 14 - 20122 MILANO
Tel. 02 54120818 - Fax 02 54125182
e-mail: fronimo@fronimo.it
GUITART
La prima rivista di chitarra con CD allegato
Via Roma, 31 - 83100 AVELLINO
Tel. 0825 26080 - e-mail: guitart@guitart.it



(Strumenti a fiato, archi, chitarra)
Dir. Artistico Mº Gianfranco Boffelli

STRALU
Strumenti musicali
Tel. 0383 367746 - www.STRALU.it

Artigiani Tipografi - Voghera

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MASSARONI PIANOFORTI
Pianoforti, strumenti musicali e accessori
Via Bellocchio, 32 - 27058 VOGHERA
Tel. 0383 42300 - Fax 0383 42300



Voghera - 13 maggio 2017
Web: www.chitarrorchestra.it
e-mail: chitarrorchestra@libero.it

