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Selezione per il Campionato Italiano di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - Ed.2019 

REGOLAMENTO 

 

 L’Associazione “Il Mondo dell’Organetto” di Viggiano (PZ), in collaborazione con 
l'Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici (A.M.I.SA.D.) di Maiolati 
Spontini (AN) e l'Ass.ne Musicale “Amici della Musica” di San benedetto del Tronto (AP), 
organizza il 6° Festival dell’Organetto” - Gara di Organetto e Fisarmonica Diatonica,  
valida come selezione per la partecipazione al Campionato Italiano di Organetto e di 
Fisarmonica Diatonica - Ed.2019. 

 Alla manifestazione che si svolgerà il giorno 08 dicembre 2018 nei locali dell’Hotel Arpa, sito 
in Corso Guglielmo Marconi n.34, in Viggiano (PZ), vi potranno prendere parte candidati di 
nazionalità italiana con organetti di qualsiasi tipo e marca. 

 La gara si articolerà nelle seguenti Sezioni e relative categorie: 
SEZIONE ORGANETTO 
(strumenti con una 1 o 2 file di voci al canto 2 o 4 bassi) 
- Cat. A fino a 11 anni (nati dal 2007 in poi) 
- Cat. B fino a 13 anni (nati dal 2005 in poi) 
- Cat. C fino a 15 anni (nati dal 2003 in poi) 
- Cat. D fino a 18 anni (nati dal 2000 in poi) 
- Cat. E senza limiti di età 
SEZIONE FISARMONICA DIATONICA 
(strumenti con un minimo di 2 file di voci al canto con 8 bassi e oltre) 
- Cat. A fino a 12 anni (nati dal 2006 in poi) 
- Cat. B fino a 15 anni (nati dal 2003 in poi) 
- Cat. C fino a 18 anni (nati dal 2000 in poi) 
- Cat. D senza limiti di età 
SEZIONE FISARMONICA DIATONICA/ORGANETTO - Over50 
Categoria UNICA da 50 anni in poi (nati dal 1968 in poi) 
(strumenti diatonici di qualsiasi tipo) 

 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 Merito (Vincitore di Categoria) e coppa 
- Ai 1°, 2° e 3° Premio di ogni categoria verrà assegnato: Diploma, coppa o equivalente 

/gadget di partecipazione 
 Per la partecipazione al Campionato Italiano di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - 

Ed.2019 saranno selezionati tutti i concorrenti che nelle rispettive Sezioni e relative 
Categorie abbiamo riportato un punteggio pari o superiore ai 98,50/100; gli stessi 
potranno altresì partecipare a tutte le altre gare utili per le selezioni. Sarà cura 
dell’A.M.I.SA.D. comunicare agli interessati le modalità di partecipazione al suddetto 
Campionato.  La Sezione OVER50 è esclusa dalla selezione.  

 



 
 

 Tutte le prove del “6° Festival dell’Organetto” sono pubbliche. 
 La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte sull’allegato modello, dovrà 

pervenire entro il 07.12.2018 e, a discrezione dell’organizzazione, accettate il giorno stesso 
della gara fino alle ore 11.00. Al momento della conferma dell’iscrizione o prima dell’inizio 
dell’audizione, il concorrente, se richiesto dall’organizzazione o dalla Giuria, è tenuto ad 
esibire un documento di riconoscimento. 

 La quota d’iscrizione distinta per ogni sezione e categoria è di €.20,00 (venti/00). 
  Ogni concorrente, con due distinte iscrizioni, potrà partecipare sia alla Sezione Organetto 

che alla Sezione Fisarmonica Diatonica, nelle rispettive categorie di appartenenza. 
Il concorrente Over50, oltre alla propria Sezione, potrà partecipare, con distinte iscrizioni, 
sia alla Sezione Organetto che alla Sezione Fisarmonica Diatonica, nelle rispettive categorie 
di appartenenza 
I candidati delle Sezioni Organetto (cat.D) e Fisarmonica Diatonica (cat.C) se al momento 
dell’iscrizione abbiano compiuto il 18° anno di età potranno a Loro scelta iscriversi o alla 
categoria di appartenenza indicata dal regolamento o alla categoria superiore.  

 I Campioni Italiani, Europei e del Mondo di Organetto e di Fisarmonica Diatonica, Junior e 
Senior, non potranno prendere parte alla suddetta gara.  

 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 programma per particolari esigenze potrà essere soggetto a modifiche. 
 Il concorrente, nel partecipare alla competizione, dichiara: 

- di aver letto il regolamento, e di approvarlo senza riserve alcuna; 

- di autorizzare gli enti e le associazioni organizzatrici della manifestazione:  
- al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alla realizzazione 

dell’evento e alla pubblicazione dei risultati  
- all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o altre iniziative 
- alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 

pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download) 

- che le generalità e le informazioni fornite nella scheda di conferma di partecipazione 
corrispondono a verità, pena l’esclusione dalla manifestazione 

 Nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) si comunica che i dati e le informazioni personali 
fornite dai partecipanti saranno conservati in modo sicuro e trattati esclusivamente per le 
attività e finalità statuarie dell’A.M.I.SA.D. 

 - informazioni e iscrizioni: 0975863233 - 3342341131 Spinelli Vincenzo 
           3385954617  Gargaro Antonio 

 

PROGRAMMA  
Sabato 08 dicembre 
- ore 8.30: - conferma iscrizioni (Sez. Organetto/Fisarm. Diatonica, Over50) 
 - audizioni concorrenti. 
- ore 13.00: - pausa pranzo 
- ore 15.00: - prosecuzione audizioni concorrenti sino al termine 
- in serata  - comunicazione delle graduatorie e premiazione dei Vincitori del “6°Festival 

dell'Organetto” 
 

          L’Organizzazione 



 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome       Nome 

nato il   città               prov 

nazionalità 

Indirizzo - via         n. 

città              prov         cap 

telefono o cellulare  e-mail 

Insegnante:  Cognome    Nome 

 
 

DICHIARA: 
 

- di iscriversi alla SEZIONE ORGANETTO 
  

Categoria A B C D E  
 

- di iscriversi alla SEZIONE FISARMONICA DIATONICA 
  

Categoria A B C D   
 

- di iscriversi alla  SEZIONE  OVER50  

- di eseguire i seguenti brani (a libera scelta)  
 

1  

2  

 

�  di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna  
�  di autorizzare gli Enti e le Associazioni organizzatrici della manifestazione: 

- al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento 
e alla pubblicazione dei risultati (L.675/96 e successive modifiche e /o integrazioni): 
- all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o altre iniziative  
- alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 

pubblicazione su carta stampata e web (compreso download)  
- che le generalità e le informazioni fornite nella scheda di partecipazione corrispondono a 

verità, pena l’esclusione dalla manifestazione 
Nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) si comunica che i dati e le informazioni personali 
fornite dai partecipanti saranno conservati in modo sicuro e trattati esclusivamente per le 
attività e finalità statuarie dell’A.M.I.SA.D. 

 

    Data        Firma 
 

- Se minorenne, un accompagnatore o genitore o chi ne fa le veci dovrà obbligatoriamente 
compilare la sottostante parte 

 Cognome       Nome 

 

    Data        Firma 
 

 

 


