1° Concorso Internazionale di Chitarra
"Giuseppe Caputo"
Regolamento
Art. 1) Il 1° Concorso Internazionale di Chitarra “Giuseppe
Caputo” è organizzato dalla Associazione Musicale duo Caputo
Pompilio di San Giovanni Rotondo (FG) e si svolgerà il 7 e 8
settembre 2017.
Il Concorso ha come finalità la promozione della musica e del
repertorio chitarristico tra i giovani studenti.
Il concorso è articolato in due sezioni:
- Solisti
- Musica da camera con chitarra (ad esclusione del
pianoforte)
Art. 2) Categorie
SEZIONE 1 Solisti
Cat. A: solisti nati fino al 2003, durata massima 8 minuti a
scelta libera;
Cat. B: solisti nati dal 2000 al 2002, durata massima 10 minuti a
scelta libera;
Cat. C: solisti nati dal 1995 al 1999, 15 minuti a scelta libera.
Cat. D Senza Limiti di Età
Eliminatoria: Programma a scelta della durata massima di 15
min.
Finale: Programma a scelta della durata massima di 30 min (non
è possibile ripetere i brani eseguiti nella fase precedente
del concorso)

SEZIONE 2 Musica da camera
Cat A,B,C Programma a scelta della durata massima di 15 min.
Cat. D Senza Limiti di Età
Eliminatoria: Programma a scelta della durata massima di 15
min.
Finale: Programma a scelta della durata massima di 30 min (non
è possibile ripetere i brani eseguiti nella fase precedente
del concorso).
Per la categoria della sezione musica da camera i partecipanti
dovranno indicare nella domanda d'iscrizione l'anno di
appartenenza come specificato nella categoria Solisti ed
attenersi alle durate indicate nella stessa categoria.

Nelle Categorie delle Sezione di Musica da Camera (dal duo
all'ensemble) è ammessa la partecipazione di elementi di età
superiore a quella indicata, purchè la media dell’età di tutti i
componenti non sia superiore a tale limite.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E NORME COMUNI
Il Concorso si svolgerà presso l’Auditorium Palazzo dei
Celestini a Manfredonia nei giorni 7 e 8 settembre 2017.
La giuria , la cui composizione è di competenza del comitato
organizzatore, è composta da Docenti di Conservatorio o
SMIM, Concertisti e Musicisti di chiara fama.
Il minutaggio massimo stabilito per ciascuna Categoria, mentre
non obbliga i concorrenti a raggiungerlo, dà facoltà alla
Commissione di interrompere l’esecuzione qualora superi i
limiti previsti.
E’ facoltà della Commissione far ripetere o interrompere le
esecuzioni qualora lo ritenga opportuno.
Tutte le prove sono pubbliche.
Il calendario dettagliato del Concorso sarà reso noto dal 1
settembre 2017. I concorrenti sono tenuti ad informarsi ai
seguenti numeri telefonici: 3477537801 oppure collegandosi al
sito del Concorso: www.duocaputopompilio.com
I concorrenti presenti all’appello della categoria di
appartenenza, verranno ascoltati dalla giuria secondo l’ordine
alfabetico a partire da quelli il cui cognome inizia dalla lettera
che verrà sorteggiata il primo giorno del Concorso.
I concorrenti non presenti all’appello che per giustificati motivi
dovessero giungere in ritardo, saranno ammessi alla prova
solamente su insindacabile parere della giuria al termine della
categoria di appartenenza.
E’ fatto obbligo ai concorrenti di presentare alla giuria un
documento d’identità, una copia dei brani da eseguire e di
provvedere ai leggii per il proprio fabbisogno.
ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione possono essere compilate su apposito
modulo predisposto dall’organizzazione; I partecipanti possono
utilizzare il modulo on-line presente
sul sito
www.duocaputopompilio.com
Le domande, con la ricevuta dell’avvenuto pagamento della
quota di iscrizione relativa, vanno inviate con il modulo tramite
email a luciano@duocaputopompilio.com entro il termine del
31 agosto 2017.
La Quota di Iscrizione, non restituibile, va versata :
a) con Bonifico bancario c/o Credito Cooperativo di San
Giovanni Rotondo
intestato a ‘Associazione Musicale Duo Caputo Pompilio
IBAN IT13F0881078590000010046004

b) direttamente all’organizzazione
Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente.
La quota d’iscrizione non è restituibile.
QUOTE D’ISCRIZIONE
SEZIONE 1 Solisti
Cat. A e B 30 €
Cat. C: 40 €
Cat. D: 50€
SEZIONE 2 Musica da camera
Cat. A,B,C: 20€ ad elemento
Cat. D: 30 € ad elemento
PREMI
SEZIONE 1
Cat. A B C
1° premio (da 95/100 a 99/100): medaglia e diploma
2° premio (da 90/100 a 94/100): medaglia e diploma
3° premio (da 85/100 a 89/100): medaglia e diploma

Premio al vincitore assoluto della categoria A B C
Chitarra “SALVADOR CORTEZ”
(Modello CC50 valore commerciale Euro 400,00)
1 Cofanetto CD Guitart Collection
Cordiere
Cat. D
1° premio (da 95/100 a 100/100): medaglia e diploma
Guitart Award Cd (Distribuzione di un cd nei maggiori
canali mondiali di distribuzione digitale da parte della storica
GuitArt collection)
- 3 Concerti premio offerti da:
- Festival Internazionale di chitarra “Città di Manfredonia”
- Festival Internazionale di Chitarra di Taranto
- Rassegna chitarristica della Puglia - Bari
- 1 Cofanetto CD Guitart Collection
- Cordiere
2° premio (da 90/100 a 94/100): medaglia e diploma
1 Cofanetto CD Guitart Collection
- Cordiere
3° premio (da 85/100 a 89/100): medaglia e diploma
1 Cofanetto CD Guitart Collection
- Cordiere

SEZIONE 2
Cat. A-B-C1° premio (da 95/100 a 99/100): medaglia e diploma
2° premio (da 90/100 a 94/100): medaglia e diploma
3° premio (da 85/100 a 89/100): medaglia e diploma

Al vincitore assoluto della categoria A B C verrà
assegnato ad insindacabile giudizio della commissione il
premio “Giuseppe Caputo” consistente in un Trofeo.
1 Cofanetto CD Guitart Collection
Cordiere
Cat. D
1° premio (da 95/100 a 100/100): medaglia e diploma
Guitart Award Cd (Distribuzione di un cd nei maggiori
canali mondiali di distribuzione digitale da parte della storica
GuitArt collection)
-Concerto offerto dalla Rassegna Musicale Internazionale “In
Concerto” San Giovanni Rotondo
1 Cofanetto CD Guitart Collection
Cordiere
2° premio (da 90/100 a 94/100): medaglia e diploma
1 Cofanetto CD Guitart Collection
- Cordiere
3° premio (da 85/100 a 89/100): medaglia e diploma
1 Cofanetto CD Guitart Collection
- Cordiere
I concorrenti autorizzano la diffusione di riprese fotografiche,
radiofoniche televisive e le registrazioni discografiche del
Concorso . I partecipanti non potranno avanzare pretese o
richieste finanziarie nei confronti dell’organizzazione o
dell’Ente trasmittente .
Norme Finali
Primi assoluti sono i Concorrenti che riporteranno la votazione
di 100/100.
Primi classificati sono i Concorrenti che riporteranno un
punteggio compreso tra 99/100 e 95/100
Secondi classificati i Concorrenti con un punteggio compreso
tra 94/100 e 90/100
Terzi classificati i Concorrenti con un punteggio compreso tra
89/100 e 85/100
Quarti classificati i Concorrenti con un punteggio compreso tra
84/100 e 80/100

Diploma di partecipazione a quelli che avranno riportato una
punteggio compreso tra 79/100 e 60/100
Il vincitore del Primo Premio dovrà, entro e non oltre un anno
dalla vincita (pena la perdita del premio), inviare presso la sede
del Concorso il seguente materiale:
a) n.2 copie del master (tracce WAV, 16bit, 44100Hz, Stereo);
b) La tracklist del CD con minutaggio;
c) Alcune fotografie di sua scelta per la copertina;
La qualità tecnica della registrazione verrà valutata dallo staff
organizzativo del Concorso in collaborazione con i tecnici audio
della GuitArt WebLabel. Registrazioni di bassa qualità o non
idonee alla pubblicazione verranno rifiutate.
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale e
incondizionata delle Norme contenute nel presente
Regolamento. Per eventuali controversie è competente il Foro di
Foggia
Per informazioni si possono utilizzare i seguenti contatti :
tel/fax (+39)
cell (+39) 3477537801
luciano@duocaputopompilio.com
Sito www.duocaputopompilio.com
E-mail
Facebook

1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CHITARRA
“Giuseppe Caputo”
07 - 08 Settembre 2017 – Manfredonia (FG)
SCHEDA D’ISCRIZIONE
SEZIONE:_________
CATEGORIA:_________
Cognome ______________________________ Nome
________________________________
nato il___________________
a
_______________________________ Prov. _________
residente a _____________________________ Prov. _____
Via
_____________________________
n°
_____
C.A.P. _____________
cell.
____________________________
e-mail
____________________________
Cognome
e
nome
dell’insegnante:
__________________________________________________
Programma di esecuzione:
1) _______________________________
2) _______________________________
3) _______________________________

Per le sezioni di Musica da camera
Numero componenti del gruppo: ____________________
Per i gruppi di musica da camera è richiesta una dichiarazione
unica comprensiva dei dati di ciascun componente firmata dal
responsabile dell’ensemble con i contatti del responsabile
stesso.
Ai sensi del. Art.10 della L. n° 196/03 sulla “Tutela dei dati
personali”, l’Associazione Musicale “Duo Caputo Pompilio”
informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione del concorso
saranno dalla stessa conservati e utilizzati esclusivamente al fine
di inviare comunicazioni relative alle attività della Associazione
stessa e che, ai sensi dell’art.13 della succitata legge, il titolare
dei dati ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e
rettificare i suoi dati oppure opporsi al loro utilizzo.
Data
Firma
_____________
______________________
(Firma del genitore se minorenne)

