REGOLAMENTO
17° CONCORSO INTERNAZIONALE
DI COMPOSIZIONE MUSICALE “DON VINCENZO VITTI”
CASTELLANA GROTTE (BARI - ITALIA) 14-16 GIUGNO 2018
REGOLAMENTO
Art.1 L’Associazione Musicale Amici della Musica, con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Castellana Grotte e
Industria Culturale della Regione Puglia, organizza il 17° Concorso
Internazionale di Composizione Musicale “don Vincenzo Vitti”.
Il Concorso si svolgerà presso la sede sociale Amici della Musica in
Viale Dante 36 dal 14 al 16 Giugno 2018.

oppure Assegno Circolare intestato all’ Associazione Via V. Fato,
N.3 Castellana Grotte (Bari)
Coordinate bancarie:IT51 L033 5901 6001 0000 0110426
Codice BIC BCITITMX
JUNIOR 35,00€
SENIOR 70,00€
Art.9 La Giuria, la cui composizione è di competenza del comitato
organizzativo, è composta da Docenti di Composizione, nei
Conservatori italiani e stranieri, Compositori di chiara fama (almeno
in numero di 5).

Art.2 Il Concorso ha il fine di sviluppare la creatività musicale e
incoraggiare allo studio della composizione, promuovere il territorio
del Comune di Castellana e dell’intera Regione Puglia.
Possono iscriversi al Concorso cittadini italiani, europei ed extraeuropei.

Art.10 I giurati che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni
precedenti il concorso rapporti didattici con uno o più concorrenti,
debbono dichiararlo all’inizio della valutazione o astenersi dal
partecipare e dall’esprimere il voto sugli elaborati degli stessi
concorrenti.

Art.3 Composizione dedicata alla memoria di “Maria e Saverio
Simone”
JUNIOR nati nel 1993 in poi.
SENIOR senza limiti d’eta’.
CATEGORIE
• A Composizione per strumento solista
• B Musica da Camera(massimo 5 strumenti)
• C Musica sacra per la liturgia (su testo dato, per coro a 2 voci
pari, assemblea e organo)
• D Jazz
• E Musica Elettronica

PREMI PER TUTTE LE CATEGORIE
1° Premio assoluto 98/100 JUNIOR 200€
1° Premio di merito 95/100 Buono acquisto 2 CD
2° Premio di merito 90/100(diploma)
3° Premio di merito 85/100
Tutti gli altri concorrenti, con punteggio inferiore riceveranno
diploma di partecipazione.

Art.4 I concorrenti possono iscriversi ad una o più sezioni pagando
le relative quote d’iscrizione. Dovranno inviare in formato cartaceo
all’indirizzo dell’Associazione, allegando la scheda d’iscrizione e
documento d’identità, Cd registrato (file audio o Midi). Per la
categoria D non è obbligatorio inviare le composizioni in formato
cartaceo ma solo Cd registrato.
Art.5 Ogni concorrente può iscriversi a più sezioni, ma ad una sola
categoria di ciascuna sezione.
Art.6 I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore
alla loro età qualora ritengano che la loro preparazione tecnica e
artistica lo consenta.
ISCRIZIONE
Art.7 La domanda d’iscrizione, come da modello allegato, dovrà
essere inviata entro il 15 Maggio 2018, farà fede il timbro postale,
corredata da certificato di nascita o autocertificazione unitamente
alla quota d’iscrizione all’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
Casella postale 58
70013 Castellana Grotte (Ba) ITALIA.
Eventuali domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Art.8 Quote d’iscrizione, non rimborsabili, da versarsi tramite
bonifico bancario sul
conto corrente n.0110/426
BANCA PROSSIMA
Piazza Garibaldi ,12
70013 Castellana Grotte (Ba)-Italia

1° premio assoluto 98/100 SENIOR 400€ ed esecuzione della
composizione vincitrice a cura degli Amici della Musica di Castellana e altre Società concertistiche per Rassegne musicali Il primo
premio assoluto Cat.B Senior verrà pubblicata dall’ISTITUTO
P.GIOVANNI MARIA ROSSI di TRANI
1° Premio di merito 95/100 buono acquisto 2 CD
2° premio di merito 90/100(diploma)
3° premio di merito 85/100
Tutti gli altri concorrenti,con punteggio inferiore riceveranno diploma
di partecipazione.
Art.11 La premiazione dei vincitori e di tutti i partecipanti avverrà
sabato16 Giugno 2018 presso il Salone delle Cerimonie del
Comune di Castellana Grotte alla presenza delle Autorità e del
pubblico invitato.
Art.12 L’organizzazion si riserva la facoltà di apportare modifiche al
presente regolamento qualora se ne verificasse la necessità.
Art.13 L’Associazione AMICI DELLA MUSICA non è responsabile
di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone e/o a cose
per la durata del Concorso.
Art.14 L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione del
presente regolamento, per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Putignano.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
APPLICATION FORM
Composizione - Composition
Cat.
Concorrente - Participant
Cognome - Surname
Nome - Name
Luogo e data di nascita
Date and place of Birth
Residente - Address
Tel.
email
Allegati - Attached
Certificato di Nascita
Birth Certificate
Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione
Cheque of admission fee
Dichiaro di accettare integralmente le norme del Concorso.
I accept the conditions of the Rules.
Data-Date

Per informazioni o chiarimenti:
Tel.080/4965207 - 335/8189399 - 366/2684263
amicidellamusic@alice.it
info@musicvitticompetition.com

Firma - Signature

