CONCORSO INTERNAZIONALE

“ A TUTTO FLAUTO 2021”
V Edizione
PRESENTAZIONE
IL CONCORSO INTERNAZIONALE FLAUTISTICO “ A TUTTO FLAUTO 2021” PER GIOVANI
MUSICISTI V EDIZIONE , NEL RISPETTO DELLE REGOLE SANITARIE VIGENTI , SARÀ TENUTO IN
MODALITÀ ONLINE , IN DATA 7,8,9 MAGGIO 2021.
Il concorso é nato con lo scopo di promuovere e diﬀondere la cultura musicale, favorire
lo scambio e il confronto tra i giovani musicisT, valorizzando i talenT.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO.
1.

II concorso è aperto a giovani ﬂauTsT di diversi livelli e di qualunque nazionalità,
ﬁno ai 25 anni di età.

2. Si potrà partecipare sia in qualità di solista, che come componente in una formazione
camerisTca o ensemble, in questo caso dovranno essere compilate due schede per
ogni richiesta di partecipazione e corrisposte le relaTve quote.
3. I partecipanT potranno iscriversi ad una categoria superiore a quella prevista per la
loro età, ma non ad una inferiore.
4. Per la partecipazione al concorso si dovrà versare la quota delle varie categorie
(A,B,C,D) come riportato nel bando.
Le iscrizioni vanno eﬀeauate entro il 24 aprile 2021, compilando l’apposito modulo
che si potrà scaricare dal sito www.scuoladimusicagiuseppeverdi.it. Il modulo di
iscrizione dovrà essere inviato unitamente a copia del boniﬁco e la copia del
documento di idenTtà valido, comunicando il link dove poter visionare il video della
registrazione della propria esecuzione che andrà caricata sul proprio canale YouTube
come video privato, che si renderà disponibile ai singoli commissari per e-mail a:
concorsoatuaoﬂauto21@gmail.com

5. REGOLA IMPORTANTE:
Ogni video dovrà riportare, il nome di chi si esibisce prima della registrazione del
brano. Dovrà essere realizzato riprendendo i candidaG a ﬁgura intera in cui dovranno
essere visibili le mani, dovrà essere esposto un cartello con la dicitura: “CONCORSO A
TUTTO FLAUTO 2021” e dovrà essere realizzato in una sequenza unica senza
interruzione.
Chi contravverrà questa regola sarà squaliﬁcato.

6. SEZIONE SOLISTI:
CATEGORIA
naT dal 2010 al 2012

DURATA
max 5’

QUOTA
€ 30,00

B*

naT dal 2007 al 2009
*suddivisa in categorie.
B1 naT nel 2009
B2 naT nel 2008
B3 naT nel 2007

max 8’

€ 40,00

C*

naT dal 2002 al 2006
°suddivisa in categorie

D

naT dal 1995 al 2001

A

max 10’
C1 naT nel 2005-2006,
C2 naT nel 2002-2003-2004.

€ 50,00

max 10’-nella fase eliminatoria
max 20’ - nella ﬁnale
€ 60,00

7. SEZIONE MUSICA DA CAMERA: (con almeno un ﬂauto e max 6 elemenT)**
CATEGORIA
DURATA
QUOTA
A
naT dal 2010 al 2012
max 5’
€ 30,00 a componente
B
naT dal 2007 al 2009
max 8’
€ 30,00 a componente
C
naT dal 2002 al 2006
max 10’
€ 30,00 a componente
D
naT dal 1996 al 2001
max 15’
€ 30,00 a componente
**Per la categoria musica da camera, si considererà l’età media dei partecipanT
DETTAGLI E INFORMAZIONI
Il boniﬁco con la quota di iscrizione andrà versato sull’IBAN:
IT11H0306909606100000069129, intestato ad Associazione Amici dell’Oﬀerta Musicale.
Codice SWIFT per gli eventuali boniﬁci dall’estero: BCITITMM
Banca Prossima Intesa San Paolo, indicando come causale il nome del
partecipante ed aggiungendo: Concorso Internazionale FlauTsTco A TUTTO FLAUTO
2021.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE :
Primo assoluto di categoria al candidato che avrà ricevuto un punteggio tra i 99 e i
100/100;
1° Premio al o ai candidaT che avranno raggiunto un punteggio compreso tra 95 e
98/100;
2° Premio al o ai candidaT che avranno raggiunto un punteggio compreso tra 90 e
94/100;
3° Premio al o ai candidaT che avranno raggiunto un punteggio compreso tra 85 e
89/100.
Al di soao del terzo premio non verranno assegnaT punteggi ma verrà rilasciato un
aaestato di partecipazione.
9. Con l’iscrizione al concorso soaoscrivono altresì una liberatoria all’uTlizzo gratuito
delle loro immagini e registrazioni da parte degli organizzatori. Per i minori
l’autorizzazione è concessa da un genitore o da chi ne fa le veci.

10. TUTTI I PREMI SARANNO INVIATI PER VIA TELEMATICA, O PER POSTA. SOLO POTESSE
CAMBIARE LA SITUAZIONE COVID, SARÀ CURA DELLA ORGANIZZAZIONE INFORMARE SUL
LUOGO DELLA PREMIAZIONE E IL CONCERTO FINALE.
11. Per la categoria “D” i vincitori di altri concorsi Internazionali avranno diriao di accedere
direaamente alla fase ﬁnale del concorso, che prevede un brano a scelta per ﬂauto e
pianoforte.
12. La commissione ascolterà il programma presentato dai candidaT
purché non superi i limiT di tempo previsT NEL REGOLAMENTO;
I concorrenT hanno, a loro volta, la facoltà di eseguire brani di minore durata rispeao al
tempo massimo indicato dalle prove di ciascuna categoria.
13. Verrà inviata dalla direzione una mail di conferma del correao ricevimento
dell’iscrizione.
La direzione comunicherá ad ogni concorrente il suo risultato nel concorso
14. La commissione potrà decidere di assegnare eventuali premi a pari
merito. Le decisioni delle commissioni sono deﬁniTve e inappellabili.
15. Ad ogni concorrente verrà rilasciato un aaestato di partecipazione.
16. La mancata partecipazione al concorso non darà diriao a nessun rimborso.
17. La partecipazione al concorso comporta l’acceaazione incondizionata delle presenT
norme senza alcuna riserva.

18. PREMI
Ai vincitori nelle categorie “1° Premio Assoluto” delle categorie A-B-C- “SOLISTI”,
sono previsT premi in sparTT oﬀerT da “Schoa Music” e “Universal EdiTon”
Diploma e Targa per tut
Per la categoria “D “ come premi saranno lezioni online in ordine di classiﬁca:
3° premio - tre lezioni online
2° premio - quaaro lezioni online
1° premio - 5 lezioni online
Le lezioni premio saranno comunicate ai premiaT alla ﬁne dal concorso

19. PROGRAMMI
I programmi delle sezioni musica da camera delle categorie A,B e C della sezione SOLISTI
sono a libera scelta del candidato.

Per la categoria “D” sezione SOLISTI è previsto come brano obbligatorio per superare la prova
eliminatoria, un pezzo a scelta tra:
-J.S Bach - dalla parTta in la min. per solo ﬂauto “Allemanda”;
-A. Honegger - Danse de la Chèvre
-S. Mercadante - Aria variata “ La ci darei la mano”
-J.Ibert. , Piece
-E.Varese, Density 21.5
-S. Karg- Elert, Sonata Appassionata

Gli ammessi alla ﬁnale devono eseguire a scelta, un brano o una sonata o un concerto per ﬂauto
e pianoforte ( rid.).
Nel caso in cui i candidaT intendessero eseguire concerT o sonate che superano il tempo
massimo di 20’, possono scegliere di eseguire alcuni movimenT.

20. La commissione per le categorie : A,B,C , sarà cosTtuita da:
M° Giorgio Blasco. ( Italia) ( Presidente)
M° Charina Quintana ( Spagna )
M° Francesca Seri ( Italia)
M° Giovanni Mugnuolo ( Italia)
La commissione per la categoria “ D” sarà cosTtuita da:
M° Peter Lukas Graf ( Svizzera) ( Presidente)
M° Charina Quintana ( Spagna)
M ° Giorgio Blasco ( Italia)
M° Francesca Seri ( Italia)
M° Giovanni Mugnuolo ( Italia)

Per INFORMAZIONI telefono +393482248159 / +393400096507 o contaaandoci sulla pagina
facebook o via e-mail all’indirizzo concorsoatuaoﬂauto21@gmail.com .

