COMUNE
DI OFFIDA

GRIFOLI CLUB

A.M.I.SA.D

-

Gara di Organetto

REGOLAMENTO
L’Associazione “Grifoli Club” di Offida (AP), con il patrocinio del Comune di Offida e in
collaborazione con l'Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici (AMISAD)
di Maiolati Spontini (AN), organizza il
8° FESTIVAL DELL’ADRIATICO – GARA DI ORGANETTO.
Alla manifestazione che si svolgerà il giorno 22 aprile 2012 nei locali dell’Associazione
“Grifoli Club” - via San Lazzaro, 72/a - Offida (AP), (strada Castorano- Borgo Miriam –
Offida), vi potranno prendere parte candidati con organetti di qualsiasi tipo e marca..
La gara si articolerà nelle seguenti categorie:
Cat. A fino a 12 anni (nati dal 2000 in poi)
Cat. B fino a 15 anni (nati dal 1997 in poi)
Cat. C fino a 18 anni (nati dal 1994 in poi)
Cat. D senza limiti di età
Tutti i concorrenti sono tenuti a presentare due brani a libera scelta della durata
complessiva non superiore agli 6 (sei) minuti.
Il giudizio della giuria è inappellabile: essa ha la facoltà di abbreviare la durata delle
esecuzioni, di richiedere eventuali riascolti, di deliberare classifiche ex-aequo e di non
assegnare i premi qualora non vengano riscontrati i requisiti indispensabili.
La classifica dei concorrenti sarà stilata con la seguente valutazione:
- da 95 a 100/100
1° Premio
- da 90 a 94/100
2° Premio
- da 85 a 89/100
3° Premio
Le graduatorie saranno comunicate al termine delle audizioni di tutte le categorie.
Saranno assegnati i seguenti premi:
- Al primo assoluto di ogni categoria con punteggio più alto dei 1° Premio, se superiore
a 97/100, verrà assegnato: diploma di “Vincitore di Categoria”, coppa o equivalente.
- Ai 1° Premio di ogni categoria verrà assegnato: Diploma di 1° Premio, coppa o
equivalente.
- Ai 2° Premio e 3° Premio di ogni categoria verrà assegnato: Diploma, medaglia o
equivalente.
Tra tutti i “Vincitori di Categoria” sarà proclamato il “Vincitore Assoluto” del Festival
dell’Adriatico - Gara di Organetto Ed. 2012
Le domande di iscrizione, compilate sull'apposita scheda, dovranno pervenire entro e
non oltre il 18 aprile 2012 e, a discrezione dell’organizzazione, accettate anche il giorno
stesso del concorso, entro le ore 12.00. I concorrenti dovranno esibire un documento di
identità personale ad esclusione degli iscritti alle scuole tesserate AMISAD.
Quota di iscrizione: €. 15,00
Il concorrente è tenuto a presentarsi per l’esibizione al momento della chiamata della
giuria. Dopo due chiamate, se risulta assente, viene escluso dalla gara.
Le spese di viaggio e di soggiorno per la suddetta gara sono a carico dei concorrenti.
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone,
che potrebbero accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Il concorrente, nel partecipare alla gara, dichiara:
- di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna
- di acconsentire alle Ass. “GRIFOLI CLUB” e AMISAD al trattamento dei suoi dati a
fini di informazione e promozione (L.675/96 e successive modifiche e/o integrazioni)
Per informazioni e iscrizioni: roncogia@libero.it 3280193689
L’Organizzazione
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PROGRAMMA
ore 10:00
ore 10:30
ore 13:00
ore 15:00
a seguire

Iscrizioni e conferma iscrizioni
Inizio audizioni ad iniziare dalla categoria. A
Pausa pranzo
Prosecuzione audizioni delle altre categorie sino al termine
Premiazioni.
Proclamazione dei Vincitori del 8° Festival dell'Adriatico – Gara di
Organetto.

COMUNE
DI OFFIDA

GRIFOLI
CLUB

A.M.I.SA.D

- Gara di Organetto
Grifoli Club di Offida (AP) 22 aprile 2012
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Categoria ……….……….
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Grifoli Club di Offida (AP) 22 aprile 2012
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Categoria ……….……….

Cognome e Nome del solista

Cognome e Nome del solista

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

nato il ……../……./……... a …………….…….……….………….

nato il ……../……./……... a …………….…….……….………….

indirizzo: via …………………………………………….…... n. ……

indirizzo: via …………………………………………….…... n. ……

c.a.p. ……..… Città …………………………………………(pr…....)

c.a.p. ……..… Città …………………………………………(pr…....)

tel. e/o fax ……..…………………………….……………….……….

tel. e/o fax ……..…………………………….……………….……….

e-mail …….……..…………………………….……………….……….

e-mail …….……..…………………………….……………….……….

pezzi a libera scelta

pezzi a libera scelta

1)………………………………………………………..………………...

1)………………………………………………………..………………...

2)…………………………………...……………………………………..

2)…………………………………...……………………………………..

Insegnante ……………………………………………………………..

Insegnante ……………………………………………………………..

- Allego quota di partecipazione

- Allego quota di partecipazione

Il concorrente, nel partecipare alla gara, dichiara:
- di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna
- di acconsentire alle Ass. “GRIFOLI CLUB” e AMISAD al trattamento dei suoi dati a
fini di informazione e promozione (L.675/96 e successive modifiche e/o
integrazioni).

Il concorrente, nel partecipare alla gara, dichiara:
- di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna
- di acconsentire alle Ass. “GRIFOLI CLUB” e AMISAD al trattamento dei suoi dati a
fini di informazione e promozione (L.675/96 e successive modifiche e/o
integrazioni).

Firma __________________________________

Firma __________________________________

Firma del genitore, se minorenne __________________________________

Firma del genitore, se minorenne __________________________________

