“1° Concorso Nazionale di Chitarra Eko Guitars – dedicato a Mario Gangi”
Con il Patrocinio:
Comune di Recanati
Regione Marche
REGOLAMENTO
1) In occasione del 60° Anniversario della sua fondazione, Eko Music Group Spa organizza il “1° Concorso Nazionale di Chitarra classica
Eko Guitars”, dedicato al Maestro Mario Gangi, riservato agli studenti della Scuola Secondaria di 1° Grado.
2) Il Concorso si compone di 2 sezioni così come esposto di seguito:
a. per Solisti:
Riservato a studenti della Scuola Secondaria di I° Grado.
Iscrizione gratuita.
Il concorso si svolgerà con prova unica, e ogni solista potrà suonare per un tempo massimo di 5 minuti.
b. per Orchestre di Chitarre:
Il concorso è aperto a tutte le orchestre o piccoli ensemble (minimo 4 componenti) formate da studenti delle Scuole Secondarie di I° Grado.
L’iscrizione è gratuita.
Il concorso si svolgerà con prova unica e ogni formazione potrà suonare per un tempo massimo di 10 minuti.
Il programma verrà eseguito in prova unica, l’ordine delle esecuzioni dei brani è libero. Tutte le audizioni saranno pubbliche.
3) Per i Solisti e le Orchestre di Chitarra, il Concorso si svolgerà nelle giornate di Sabato 13 e Domenica 14 Aprile presso il Teatro Persiani
di Recanati. I Vincitori si esibiranno nella giornata delle premiazioni, Domenica 14 Aprile, sempre presso il Teatro Persiani. La domanda di
ammissione dovrà essere inviata entro e non oltre il 20 Marzo 2019 e dovrà contenere copia della carta di identità, foto autenticata dalla
scuola o con autocertiﬁcazione del genitore, i brani che si intende eseguire. La documentazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo
concorso@eko.it
4) Il calendario deﬁnitivo del Concorso verrà pubblicato sul sito eko.it/concorso-60-anniversario circa una settimana prima della competizione.
5) La Giuria sarà composta da musicisti attivi nel campo didattico e concertistico. Il giudizio della commissione è insindacabile. Questi i
premi che verranno assegnati:
- Primo Premio Solisti: Buono acquisto del valore di € 300 da poter spendere in articoli facenti parte del catalogo Eko Chitarre ed
ampliﬁcazione + Buono acquisto dello stesso valore per la Scuola di appartenenza del musicista.
- Primo Premio Orchestra di Chitarra: Buono acquisto del valore di € 300 da poter spendere in articoli facenti parte del catalogo
Eko Chitarre ed ampliﬁcazione + Buono acquisto dello stesso valore per la Scuola di appartenenza dei membri dell’orchestra.
Ai secondi, terzi e quarti classiﬁcati dei solisti e delle orchestre di chitarra verrà rilasciato Diploma di merito.
Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria del Concorso: Sabrina Erbaccio 0733 227420
6) Eko Music Group informa che ai sensi della legge n. 196/03 sulla “Protezione dei dati personali” i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno utilizzati ai soli ﬁni istituzionali e per informare sulle attività future dell’Associazione.
7) Sarà possibile, durante le prove, registrare audio e video. I diritti relativi a qualsiasi registrazione ripresa durante il Concorso sono riservati. L’eventuale utilizzazione di questo materiale, con ogni mezzo di diﬀusione, non comporterà il pagamento di alcun compenso e/o rimborso ai concorrenti interessati. I diritti di ogni esibizione, registrazione o ripresa televisiva del Concorso saranno proprietà esclusiva di Eko
Music Group, così come il Concerto dei Premiati.
8) Eko Music Group declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a partecipanti, accompagnatori e uditori, nonché per eventuali danni
e/o furti di materiale e/o strumenti, avvenuti in sede di Concorso.
9) La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserve del presente regolamento. La non accettazione
anche parziale del presente regolamento comporta l’esclusione dal concorso senza aver diritto ad alcun rimborso.
Recanati, 6 Settembre 2018
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