
REGOLAMENTO V CONCORSO INTERNAZIONALE DI CHITARRA 

“VARIE AZIONI SUL TEMA” 

Sezione Interpretazione chitarra classica 

Premio Massimo Colucci 

19-20 Maggio 2019 

 

CATEGORIA MASTER 

 

Art. 1 - ENTE ORGANIZZATORE 

L’Associazione “J.Rodrigo” in collaborazione con il Comune di Porto San Giorgio, in questa 

sezione, organizza il V Concorso Internazionale di interpretazione di opere strumentali antiche e 

moderne per chitarra a 6 corde. Al concorso sono ammessi solisti di ogni nazionalità dell’età 

conforme alla categoria scelta. 

 

Art. 2 - ISCRIZIONE: MODALITÀ 

La domanda di iscrizione, contentente i dati anagrafici e il programma che si eseguirà, dovrà essere 

inviata entro il 13 Maggio 2019 alla sede dell’Associazione Culturale – via Michelangelo 86/A, 

63822 Porto San Giorgio – tramite posta o tramite il sito web www.varieazionisultema.info 

Con la domanda devono essere inviati i seguenti documenti: 

a) Fotocopia di un documento di identità valido. 

b) Due fotografie recenti di medie dimensioni (10X15) anche in digitale 

c) Curriculum vitae 

  

La composizione della Giuria, sarà pubblicizzata sui media e sarà confermata ai concorrenti dopo la 

chiusura delle iscrizioni. 

Si comunica che i dati personali, forniti con la compilazione della scheda di registrazione o in ogni 

altro modo, formano oggetto di trattamento ai sensi del decreto legge n° 196/2003 del 30.06.2003 e 

verranno trattati in forma scritta e su supporto elettronico, telematico, magnetico e cartaceo in 

relazione alle esigenze organizzative della Segreteria del Concorso. I dati personali non saranno 

diffusi o comunicati a terzi salvo che ai soggetti necessari o funzionali per lo svolgimento 

dell'attività propria del Concorso. Titolare e responsabile del trattamento è:  

Associazione Culturale “J.Rodrigo” – via Michelangelo 86/A, 63822 Porto San Giorgio 

 

Art. 3 - ISCRIZIONE: QUOTA 

La quota di iscrizione è di € 30 (trenta euro), al netto delle spese bancarie e dovrà essere 

versata entro il 13 Maggio 2019 tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

 

Associazione Culturale “J.Rodrigo”, via Michelangelo 86/A, Porto San Giorgio (FM) 
IBAN: IT 48 T 02008 69663 000040828580  
La quota di iscrizione non è rimborsabile. 

 

Art. 4 - PROGRAMMA 

Per la prima prova (eliminatoria) 

Un programma della durata di 15 minuti a libera scelta del concorrente  

Una copia dei brani scelti dovrà essere consegnata alla Giuria. 

 

Per la seconda prova (Finale) 

Un programma di 25 minuti comprendente, in linea con il profilo del concorso, un opera che 

contenga un “Tema e Variazioni”. 

 

I candidati dovranno comunicare alla Segreteria del Concorso all’atto dell’iscrizione. 



 

Art. 5 - SVOLGIMENTO 

a) Il concorso si svolgerà Domenica 19 Maggio 2019, prima prova al mattino, seconda la sera. 

b) Il 19 Maggio 2018, alle ore 8.30 presso il Teatro Comunale di Porto San Giorgio si procederà 

alla presentazione della Giuria e dei concorrenti. Tramite sorteggio si determinerà il giorno e 

l’ordine di presentazione dei concorrenti alle prove eliminatorie. 

c) Presentandosi alla prova eliminatoria, i concorrenti dovranno esibire un documento d’identità 

personale valido. 

d) La prova eliminatoria, e la finale saranno pubbliche. 

 

Art. 6 - GIURIA 

a) La Giuria Internazionale, sarà di almeno cinque membri di diverse nazionalità e di chiara fama in 

campo musicale, verrà comunicata in via definitiva il 19 maggio. 

 

b) Non possono far parte della Giuria internazionale del Concorso persone che abbiano rapporti di 

parentela o di affinità con uno o più concorrenti. Non possono, altresì, farne parte coloro che 

abbiano in atto o abbiano avuto, nei due anni precedenti l’inizio delle prove, rapporti didattici 

privati con uno o più concorrenti. I membri della Giuria che abbiano in atto o abbiano avuto nei due 

anni precedenti l’inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti, debbono 

astenersi dal partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto sull’esame dei concorrenti 

medesimi. Di tale astensione verrà fatta esplicita menzione nel verbale. In ottemperanza di ciò, 

all’atto dell’insediamento della Giuria, ciascun componente rilascerà una dichiarazione sulla propria 

situazione personale nei confronti dei concorrenti. Allo stesso tempo sarà letto e firmato dalla 

Giuria il regolamento che disciplina le votazioni nelle diverse fasi del concorso 

c) In caso di impossibilità di uno o più membri della Giuria a presenziare alle prove del Concorso, 

si potrà procedere alla sostituzione con giurati scelti dal Comitato organizzatore. 

d) La Giuria Internazionale, per validi motivi, potrà anticipare o posticipare i giorni delle 

prove. 

e) La prova di un concorrente potrà essere interrotta nel momento che la Giuria riterrà 

opportuno. 

 

Art. 7 - AMMISSIONE ALLA FINALE 

a) La scelta dei concorrenti che saranno ammessi alla finale sarà stabilita dalla Giuria con giudizio 

inappellabile a maggioranza semplice e con voto palese.  

b) Nel caso in cui la valutazione dei finalisti risultasse eccezionalmente complessa, la Giuria potrà 

sottoporre tutti o parte di essi a prove supplementari. 

c) In caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo. 

d) Tutti i partecipanti ammessi al concorso dovranno accettare le decisioni della Giuria 

Internazionale riguardanti sia l’ammissione alla finale che l’attribuzione dei premi, senza possibilità 

di ricorso. I premiati che vorranno pubblicizzare il risultato raggiunto dovranno precisare il Premio 

ottenuto attenendosi scrupolosamente alle decisioni ufficiali della Giuria. 

 

Art. 8 - ATTRIBUZIONE DEI PREMI E RIMBORSI 

a) Il primo premio è indivisibile. In casi particolari la Giuria Internazionale potrà assegnare i premi 

restanti ex-aequo. Tutti i premi saranno assegnati durante la serata finale, quelli in denaro verranno 

accreditati attraverso il sistema bancario. Ai partecipanti segnalati dalla Giuria saranno assegnati i 

premi offerti da altri Enti. 

b) I concorrenti iscritti che abbiano vinto un 1° premio in un importante concorso internazionale di 

interpretazione per chitarra, a giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore, potranno essere 

ospitati in sistemazione Bed and Breakfast o alloggiati presso famiglie per la durata effettiva della 

loro partecipazione al Concorso. A tale scopo i concorrenti, in allegato al modulo di iscrizione, 



dovranno inviare la domanda con richiesta di alloggio gratuito e l’attestazione del premio 

conseguito in allegato al modulo di iscrizione e comunque non oltre la data di inizio del concorso. 

Avranno la precedenza al rimborso spese i candidati che ne faranno richiesta per la prima volta. 

 

Art. 9 - SERATA FINALE E CONCERTO DEI FINALISTI 

Il 19 Maggio alle ore 19.00, presso il Teatro Comunale, i finalisti eseguiranno 

la prova finale. 

 

Art. 10 - DIRITTI DI REGISTRAZIONE 

Tutte le prove e il concerto finale saranno registrati. I partecipanti al concorso rinunciano fin d’ora 

ed in via definitiva, ad ogni diritto che loro possa derivare, in qualità di artisti interpreti e/o per altro 

titolo, in relazione alla distribuzione di registrazioni fonografiche e/o audio visuali, alla diffusione 

radiotelevisiva e/o via reti telematiche delle prove del concorso e/o del concerto finale. 

Riconoscendo, i partecipanti, che ogni diritto sul preindicato materiale pertiene in via esclusiva 

all’organizzazione del concorso che potrà utilizzarlo in ogni forma e modo. 

 

Art. 11 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La domanda di partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata, da parte del 

concorrente, di tutte le norme stabilite dal presente regolamento. In caso di contestazione, l’unico 

testo legalmente valido è l’originale in lingua italiana. 

 

PREMI 

– 1. PREMIO: Registrazione e pubblicazione di un CD con l’etichetta discografica 

No.ta.mi.(controvalore € 2500) , € 1000 in contante, Diploma del Comitato organizzatore, due 

concerti premio in importanti Festival di chitarra, di cui uno all’estero. 

– 2. PREMIO:. € 500, Concerto premio e Diploma 

– 3. PREMIO: Rimborso spese e Diploma 

 

CATEGORIA JUNIOR 

 

Sezione speciale riservata ai giovani talenti fino a 18 anni non compiuti. 

Costo iscrizione 20 euro. 

La domanda di iscrizione, contentente i dati anagrafici e il programma che si eseguirà, dovrà essere 

inviata entro il 13 Maggio 2019 alla sede dell’Associazione Culturale – via Michelangelo 86/A, 

63822 Porto San Giorgio – tramite posta o tramite il sito web www.varieazionisultema.info 

Con la domanda devono essere inviati i seguenti documenti: 

a) Fotocopia di un documento di identità valido. 

 

Una prova unica di 15 minuti, con programma a scelta del concorrente. 

Lunedi 20 Maggio 2019 ore 14 Teatro Comunale di Porto San Giorgio 

 

1° Premio : una chitarra di medio valore, diploma, CD di musica, materiale per lo studio  

2° Premio : diploma, CD di musica, materiale per lo studio 

3° Premio:  diploma, CD di musica, materiale di studio 

 

Iscrizione tramite sito www.varieazionisultema.info, bando Categoria Junior 

 

 

 

 

 



CATEGORIA SCUOLE MEDIE 

 

Sezione speciale riservata ai giovani talenti che frequentano le scuole medie. 

La domanda di iscrizione, contentente i dati anagrafici e la categoria a cui ci si iscrive (Sez1 o 2; 

Cat. A, B o C), dovrà essere inviata entro il 13 Maggio 2019 alla sede dell’Associazione Culturale 

– via Michelangelo 86/A, 63822 Porto San Giorgio – tramite posta o tramite il sito web 

www.varieazionisultema.info. 

Con la domanda devono essere inviati i seguenti documenti: 

a) Fotocopia di un documento di identità valido. 

 

Sez. 1 – SOLISTI programma a libera scelta 

cat. A alunni di I media. (nati dopo il 2007): Durata max 5 minuti 

cat. B alunni di II media (nati dopo il 2006): Durata max 6 minuti 

cat. C alunni di III media(nati dopo il 2005): Durata max 10 minuti 

 

Sez. 2 –FORMAZIONI LIBERE CON CHITARRA 

programma a libera scelta Durata max. 10 minuti 

 

Costo € 12 per i solisti + 5 euro per ogni altro membro nelle formazioni di insieme 

 

PREMI  

Diploma di 1° Premio Assoluto: da 98/100 + premio in denaro + materiale di studio + CD di musica 

Diploma di 1° Premio: da 95/100 + materiale di studio + CD di musica 

Diploma di 2° Premio: da 90/94 + materiale di studio + CD di musica 

Diploma di 3° Premio: da 85/89 + materiale di studio + CD di musica 

Diploma di 4° Premio: da 84/80 + materiale di studio + CD di musica 

 

Ai concorrenti non premiati verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Al Primo Assoluto classificato in ogni categoria (quindi un punteggio non inferiore a 98/100 ) verrà 

assegnato il Diploma di 1° premio Assoluto e un Premio in denaro per la Scuola offerto 

dall’Associazione Culturale “J.Rodrigo”. 

 

 I premi in denaro saranno così differenziati per le varie Sezioni:  

Sez. 1 Solisti    tot. € 40,00  

Sez. 2 Formazioni libere  tot. € 80,00 

 

Iscrizione tramite sito www.varieazionisultema.info, bando Categoria Scuole medie 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

Associazione “J.Rodrigo”, via michelangelo 86/A, Porto San Giorgio (FM) 

Tel 335.5255988 

 

PARTNERS PER I PREMI 2019 

 

– I Premi in denaro della categoria Master sono offerti dal Comune di Porto San Giorgio 

– La registrazione e pubblicazione del CD è offerta dall’etichettta discografica No.ta.mi. con 

modalità e tempi da concordare direttamente col vincitore del concorso 

– la chitarra da studio, i set di Corde, i metronomi e i leggii sono offerti dal MUSIC SHOP di 

Fermo 

– I CD sono offerti dalla rivista GUITART 

http://www.varieazionisultema.info/


– Le sistemazioni, i diplomi, i premi in denaro delle categorie JUNIOR e SCUOLE MEDIE sono 

offerte dall’ Associazione Culturale “J.Rodrigo”. 

 

–I concerti premio sono in collaborazione con:  

 “Claxica” international guitar Festival, Castel d’Aiano (BO). 

 Nordhorn Guitar Festival, Nordhorn, Germania. 

 Musikschule di Ochtrup, Neuenkirchen, Wettringen, Metelen,  

 “J.Rodrigo” International Guitar Festival, Porto San Giorgio (FM). 


