REGOLAMENTO FIALM 2016

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’ ACCADEMIA MUSICALE CULTURALE “SAN VITO”, di San Vito dei Normanni (BR) propone il III° FESTIVAL
INTERNAZIONALE di MUSICA “LE ANCE LIBERE DEL MEDITERRANEO”
ART. 2 - FINALITA'
Il Festival ha la finalità di valorizzare i talenti , creare un trampolino di lancio per i giovani per l’originalità
che si esprime attraverso la musica, permettere di valorizzare le capacità artistiche, interpretative e compositive.
ART. 3 –STRUMENTI E SEZIONI
Gli strumenti ammessi sono: FISARMONICA, ORGANETTO,BANDONEON ,HARMONIUM,ARMONICA A
BOCCA. Le categorie del Festival sono ripartite per genere ed età secondo il seguente schema:
PRIMA SEZIONE - MUSICA CLASSICA
Categoria A

Solisti di fisarmonica classica senza limiti di età

Programma a libera scelta comprendente una composizione per clavicembalo o organo di Johann Sebastian
Bach. Durata complessiva del programma: 20 minuti.
I programmi dovranno mostrare il più possibile la varietà della letteratura originale per fisarmonica,
attingendo dai repertori delle varie scuole nazionali; nello stesso tempo dovranno comprendere brani
diversi per carattere, epoca, estetica e stile.
Categoria B

Solisti fino a 12 anni (nati dal 2004 in poi)

Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti. I concorrenti non possono presentare
programmi costituiti interamente da trascrizioni.
Categoria C

Solisti fino a 15 anni (nati dal 2001 in poi)

Programma a libera scelta della durata massima di 12 minuti. I concorrenti non possono presentare
programmi costituiti interamente da trascrizioni.
Categoria D

Solisti fino a 18 anni (nati dal 1998 in poi)

Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti. I concorrenti non possono presentare
programmi costituiti interamente da trascrizioni.
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Categoria D

Musica da camera - Ensemble di fisarmoniche - senza limiti di età

Programma a libera scelta della durata massima di 20 minuti.
Categoria E

Musica da camera – Formazioni cameristiche con fisarmonica ed altri strumenti – senza limiti di età

Programma a libera scelta della durata massima di 20 minuti.

SECONDA SEZIONE - ALTRE MUSICHE ,MUSICA LEGGERA, INTRATTENIMENTO
Categoria Varieté F

Solisti fino a 18 anni (nati negli anni dal 1998 in poi)

Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti (sono ammessi brani del repertorio varieté,
folk, jazz).
Categoria Varieté G

Solisti senza limiti di età

Programma a libera scelta per una durata complessiva di 18 minuti (sono ammessi brani di qualsiasi
repertorio tipo varieté, folk, jazz, sudamericano in arrangiamenti editi o inediti).
Categoria H

Gruppi, senza limiti di età, con un minimo di 2 componenti, sia costituiti in gran parte da fisarmoniche, sia costituiti
da fisarmonica ed altri strumenti in cui però la fisarmonica abbia un ruolo principale

Programma a libera scelta della durata massima di 20 minuti (sono ammessi brani di qualsiasi repertorio
tipo musica leggera, varieté, jazz).
WORLD MUSIC
Categoria I

Musica d’insieme, senza limiti di età

Possono partecipare gruppi senza limiti di età. Tra i componenti, almeno uno dovrà utilizzare una
fisarmonica o una fisarmonica diatonica (di qualsiasi modello), un bandoneon o una fisarmonica digitale,
avendo un ruolo principale all’interno della formazione. Sono ammessi gruppi con più di uno strumento a
mantice o con soli strumenti a mantice (del tipo di quelli sopra citati).
I concorrenti dovranno presentare un programma a libera scelta della durata massima di 20 minuti,
comprendente arrangiamenti ed elaborazioni creative di brani tratti dal repertorioworld music, etno jazz,
etnico, folk, tradizionale.
Sono ammesse anche composizioni originali ispirate genericamente alla musica etnica. Oltre alla qualità
delle esecuzioni verrà valutato anche il progetto artistico del gruppo.
ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE
-

Il Festival è aperto a tutti i musicisti, a studenti e suonatori amatoriali, siano essi in formazione singola, gruppo,cameristica dal duo all’orchestra. I partecipanti come suonatori amatoriali non partecipano per il Premio finale, riceveranno l’ attestato di partecipazione
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-

I componenti della formazione e i solisti non hanno limiti di età
Ogni partecipante potrà esibirsi in più formazioni.
Tutte le formazioni dovranno indicare sulla scheda il loro Responsabile/Rappresentante maggiorenne
(anche esterno alla formazione).
Il Festival è aperto a coloro che abbiano vincoli contrattuali o impegni con terzi aventi carattere continuativo e ad oggetto le loro prestazioni artistiche o l'uso della loro immagine.

ART. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il materiale per partecipare al festival è disponibile sui siti www.accademiamusicaleculturalesanvito.it
presso la sede dell’ ACCADEMIA DI MUSICA “LUCIA IURLEO” sita in San Vito dei Normanni via Don Sturzo
n° 1 nei giorni: lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle 20.00 . Informazioni e chiarimenti si potranno ricevere o inviando una mail al seguente indirizzo : accademimusicsanvito@gmail.com oppure telefonando al 3296337574 oppure 3290981576.
Ogni formazione dovrà far pervenire in un unico plico:
A. la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata dal Responsabile maggiorenne
B. programma di esecuzione
C. versamento di euro 25 per singoli partecipanti, le formazioni superiori a tre elementi euro 15 ad elemento. Tale versamento và fatta sul c.c. b.n. COD. IBAN IT50M0306779280000000001217
Causale: Quota di adesione al III° FESTIVAL INTERNAZIONALE “LE ANCE LIBERE DEL MEDITERRANEO”. Il versamento và effettuato contestualmente all’iscrizione
D. le formazioni potranno consegnare il suindicato materiale entro il 20 AGOSTO 2016 mediante mail
o via posta : ACCADEMIA MUSICALE CULTURALE “SAN VITO” via VERDI n° 101, 72019 SAN VITO
DEI NORMANNI (BR) , oltre tale limite le iscrizioni verranno respinte eccezione fatta per coloro che
avviseranno l’organizzazione di eventuali ritardi di invio della domanda
E. al festival internazionale non ci sono esclusioni ma solo ci sarà un ordine di esecuzione per le due
serate. Il 25 AGOSTO.
F. i concorrenti delle categorie musica classica hanno l’obbligo di presentare alla commissione,
all’inizio dell’audizione, copia stampata - in tre esemplari - dei brani in programma. La giuria si
riserva il diritto di penalizzare i concorrenti che non presenteranno tali copie. Al termine
dell’audizione le partiture saranno restituite al concorrente.
La giuria auspica che anche i concorrenti delle categorie varieté presentino all’inizio dell’audizione,
ove possibile, copia della partitura dei brani in programma o almeno copia (anche manoscritta) del
semplice tema musicale. I concorrenti prima dell’audizione, sono tenuti a presentare per iscritto alla
commissione, il programma dettagliato che eseguiranno.
ART. 6 - VALUTAZIONE E PREMI
La giuria esprimerà la propria valutazione in voti da 85 a 100. La valutazione più alta e quella più
bassa saranno eliminate.. I voti,espressi da ciascun membro della commissione, saranno cosi ripartiti :
da 96 a 100 PRIMI
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da 91 a 95 SECONDI
da 86 a 90 TERZI
da 81 a 85 QUARTI
•

•
•
•

•

•

I concorrenti saranno avvisati tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione. L’ordine di ascolto dei
concorrenti è alfabetico. Alle ore 19.00 del giorno precedente l’inizio delle audizioni, presso la
Segreteria del Festival e on line sul pagina del sito e sulla pagina facebook, sarà disponibile la
programmazione con gli orari di esibizione. Il candidato è obbligato a confermare, il giorno prima
dell’esecuzione, la propria presenza (pena l’esclusione). Tutte le audizioni saranno pubbliche.
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi qualora non vengano riscontrati nei
candidati sufficienti requisiti artistici.
Non sono ammesse classificazioni ex-aequo. Il giudizio della giuria è inappellabile.
L’eventuale utilizzazione radiofonica, televisiva o in streaming delle audizioni e del concerto finale
non comporterà alcun diritto di compenso ai concorrenti né di richiesta dei suddetti contenuti
prodotti.
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e
conseguente versamento della quota di partecipazione che in caso di mancata partecipazione non
verrà resa.
I classificati di dovranno presenziare all’ultima serata del Festival, il 25 agosto, pena la mancata
assegnazione del premio. Dovranno inoltre esibirsi obbligatoriamente eseguendo brani del proprio
programma decisi dalla giuria.

PREMI
Sono previsti tre premi.
PRIMO CLASSIFICATO
Trofeo artistico
borsa di studio di euro 700,00
SECONDO CLASSIFICATO
medaglia artistica
borsa di studio di euro 400,00
TERZO CLASSIFICATO
medaglia artistica
borsa di studio di euro 200,00

ART. 8 MOTIVO DI ESCLUSIONE
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Costituirà motivo di esclusione dalla manifestazione:
§ la fornitura di dati anagrafici falsi
§ Ogni decisione su quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento e segnatamente, in
merito a presunte irregolarità, verrà assunta dal comitato organizzatore a proprio insindacabile
giudizio.

ART. 9 - IMPEGNO A COLLABORARE ALLA MIGLIORE RIUSCITA -DOTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE
I partecipanti pena l'esclusione, si impegnano a collaborare artisticamente con gli esperti musicali (tecnici
del suono ecc.) che l'organizzazione metterà a disposizione per la realizzazione ottimale dei brani. A disposizione di tutti i partecipanti l’organizzazione fornirà un adeguato impianto di amplificazione del suono,
completo di monitors e mixer, L' organizzazione si riserva il diritto di escludere dal Festival le formazioni che
non mantenessero un comportamento riguardoso nei confronti di cose e/o persone.

NORME GENERALI
I Concorrenti all’atto di sottoscrizione della domanda d’iscrizione accettano e sottoscrivono espressamente l’obbligo contrattuale non rescindibile di rifondere ne per danni d’immagine subiti in caso di
immotivata non partecipazione alla serata finale della manifestazione qualora selezionati fra i 10 (dieci) o più Finalisti. I Concorrenti ritiratisi dalle fasi precedenti non avranno comunque diritto di richiedere alcun rimborso.
- Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico dei Concorrenti. L’Organizzazione indicherà
le strutture convenzionate per il soggiorno e ristorazione.
- L’organizzazione si riserva la facoltà di anticipare le audizioni qualora il numero dei concorrenti lo
rendesse necessario. L’organizzazione provvederà ad avvisare tempestivamente i concorrenti
interessati.
- L’ordine d’esibizione delle formazioni verrà pubblicato sul sito e sulle pagine Facebook il 21 AGOSTO
2016
- Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati
personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati, comprese le
apparizioni in video ed audio, sono registrati e trattati esclusivamente per tutte le finalità del premio.
- L’organizzazione del concorso non si assumerà responsabilità per eventi di qualsiasi natura che
dovessero accadere ai concorrenti durante la manifestazione.
- L’organizzazione del FESTIVAL si riserva modifiche/integrazioni al presente regolamento a sua esclusiva
discrezione. Per la versione definitiva fa fede il testo italiano pubblicato su
http://www.accademiamusicaleculturalesanvito.it/festivalance/
-

Data __________________
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Visto, letto e accettato
______________________
Firma leggibile
Il presente regolamento vi è stato consegnato in due copie:
- una copia deve essere riconsegnata con data e firma insieme a tutto il materiale necessario per il perfezionamento dell’iscrizione
- l’altra copia deve essere da voi trattenuta a titolo di promemoria e in quanto contente tutte le informazioni
necessarie relative alla rassegna e alla sua organizzazione.
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