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Campi Bisenzio (FI)   21-22 maggio 2022 
Selezione per il Campionato Italiano di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - Ed.2022 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio (FI) e in collaborazione con l’A.M.I.SA.D. APS 
(Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici) di Maiolati Spontini (AN), il C.D.M.I. 
di Recoaro Terme (VI) e l'Ass.ne Musicale “Amici della Musica APS” di San Benedetto del Tronto 
(AP), viene organizzato il “4° Festival Toscano dell'Organetto Diatonico” - concorso di Organetto e 
di Fisarmonica Diatonica.  

2) Alla manifestazione, che si svolgerà nei giorni 21-22 maggio 2022 nei locali dell’Osteria “La 
Tartaruga” sita in via dei Confini 162, loc. Capalle di Campi Bisenzio (FI), valida come selezione 

per la partecipazione al Campionato Italiano di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - Ed.2022, 
vi potranno prendere parte candidati di nazionalità italiana con organetti di qualsiasi tipo e 
marca ad esclusione dei Campioni Italiani, Europei e del Mondo di Organetto e di Fisarmonica 
Diatonica, sia Junior che Senior. 

3) La stessa si articolerà nelle seguenti Sezioni e relative categorie, suddivise in base alle tipologie 
di strumenti e all’età anagrafica dei partecipanti: 
SEZIONE ORGANETTO 
(strumenti con una 1 o 2 file di voci al canto 2 o 4 bassi) 
- Cat. A  fino a 9 anni  
- Cat. B  fino a 11 anni  
- Cat. C  fino a 13 anni  
- Cat. D  fino a 15 anni  
- Cat. E  fino a 18 anni  
- Cat. F  fino a 39 anni  
SEZIONE FISARMONICA DIATONICA 
(strumenti con un minimo di 2 file di voci al canto con 8 bassi e oltre) 
- Cat. A  fino a 9 anni 
- Cat. B  fino a 11 anni  
- Cat. C  fino a 13 anni  
- Cat. D  fino a 15 anni  
- Cat. E  fino a 18 anni 
- Cat. F  fino a 39 anni  
SEZIONE FISARMONICA DIATONICA/ORGANETTO  
(strumenti diatonici di qualsiasi tipo)  
- Over40 da 40 anni fino a 49 
- Over50 da 50 anni in poi  
- Over50 extra da 50 anni in poi (Vincitori di Campionati Italiani e/o Europei e/o Mondiali) 
- Over70 da 70 anni in poi (Veterani dell’Organetto e della Fisarmonica Diatonica) 

4) Ogni concorrente è tenuto a presentare due brani a libera scelta della durata complessiva non 
superiore ai 6 (sei) minuti utilizzando a sua discrezione uno o due strumenti diversi previsti 
nella Sezione di appartenenza. E’ tenuto altresì ad esibirsi solo al momento della chiamata da 
parte della Commissione; se dopo due richiami risulterà assente, verrà escluso dal concorso 

5) La valutazione della Commissione Esaminatrice 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. Le graduatorie 
(indicate con valutazione espressa in centesimi, con punteggio a partire da 80/100), saranno 
redatte al termine delle audizioni di tutte le categorie e comunicate in seno alle premiazioni. 

6) Premiazioni: 
- A tutti i concorrenti di ogni categoria verrà assegnato Attestato di partecipazione. 
- Al concorrente di ogni categoria assegnatario del punteggio più alto, se superiore a 98,50/100, 
sarà conferito: Attestato di “Miglior concorrente di Cat.” e Coppa.  

- Tra tutti i “Miglior concorrente di Cat.” verrà proclamato il “Vincitore del Festival” sia per la 
Sezione Organetto che per la Sezione Fisarmonica Diatonica, a cui sarà conferito il relativo 
Attestato e Coppa. 

 
 



 
 

- Ai Vincitori del Festival e ai “Miglior concorrente” delle Sezioni Over40, Over50, Over50 extra e 
Over70, verrà consegnato un buono di €.100,00 (cento/00) per l’acquisto di un Organetto e/o 
Fisarmonica Diatonica offerto dalla ditta Baffetti di Castelfidardo (AN) 

7) I “Miglior concorrente” di ogni Categoria e di Sezione hanno l’obbligo di presentarsi al rituale della 
premiazione prevista dal regolamento, pena l’eliminazione, con la conseguente revoca del premio. 

8) Per la partecipazione al Campionato Italiano di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - Ed.2022, 
ad esclusione delle Sezioni OVER50 extra e OVER70 con eccezione delle Sezioni OVER40 e 
OVER50 (ammessi per diritto), saranno ritenuti selezionati tutti i concorrenti che nelle rispettive 
Sezioni e relative Categorie avranno ottenuto un punteggio pari o superiore ai 98,50/100; gli 
stessi potranno altresì partecipare a qualsiasi altro evento utile per la medesima selezione.  

9) Le domande di partecipazione, compilate in ogni sua parte sull’allegato modello, dovranno 
pervenire entro il 20.05.2022 e, a discrezione dell’organizzazione, accettate fino alle ore 12.00 
del giorno 22.05.2022. Al momento della conferma dell’iscrizione o prima dell’inizio dell’audizione, 
il concorrente, se richiesto dall’organizzazione, è tenuto ad esibire un documento di identità. 

10) La quota di adesione al concorso, determinata in €. 20,00 per ogni distinta Sezione, dovrà essere 
versata al momento della conferma di partecipazione. 
Qualora il concorrente alla data del concorso abbia compiuto anagraficamente (mese e giorno) 
l’età indicata nella categoria/Sezione dovrà iscriversi alla categoria superiore o Sezione superiore. 
Da parte dell’organizzazione potrà essere richiesto un documento valido di identità personale, 
L’interessato prima dell’audizione dovrà presentarsi all’Ufficio di Segreteria per consegnare in 
originale la scheda di partecipazione, versare la quota di iscrizione e ricevere informativa privacy, 
pena l’esclusione.  

11) Ad eccezione dei partecipanti delle Sezioni OVER40, OVER50, OVER50 extra e OVER70 ogni 
concorrente, con due distinte iscrizioni, potrà iscriversi nella rispettiva categoria di appartenenza 
sia alla Sezione Organetto che alla Sezione Fisarmonica Diatonica. 

12) Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione del presente evento sono a carico del 
concorrente.  

13) L’abbigliamento è libero, nel limite della comune decenza.  
14) Il concorrente nel prendere parte alla manifestazione dichiara: 

� di aver letto e di approvare senza riserve alcuna sia il Regolamento che il programma 
� di declinare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali rischi o danni di qualsiasi 
natura a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

� 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 

� di adottare, salvo ulteriori disposizioni di Legge, gli opportuni accorgimenti previsti in materia 
delle misure di contenimento per il contrasto virus covid-19 (dispositivi di protezione personale, 
distanziamento, ecc) e  di rispettare le eventuali istruzioni fornite dal predisposto personale 

� di aver ricevuto informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi sia delle vigenti 
normative che del Reg. UE 2016/679 (GDPR), art.13  

Tutte le audizioni sono pubbliche, salvo che sopraggiunte disposizioni di Legge emanate in 
materia di contenimento per il contrasto virus covid-19 non lo consentano; se del caso, alla 
esibizione del singolo concorrente potranno essere presenti i genitori e il Suo insegnante.  

15)  Il programma per particolari esigenze potrà essere soggetto a modifiche. 
16) Per informazioni, iscrizioni e logistica: Angelo Martino  3394433258 - 3398970486 

 

PROGRAMMA 

Sabato 21 maggio 
- ore 15:00 Conferma iscrizioni, audizioni concorrenti 
- ore 21:00 Serata di intrattenimento  
Domenica 22 maggio 
- ore 8:30  Iscrizioni e conferma iscrizioni, 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  
  “4° Festival Toscano dell'Organetto Diatonico” 

L’organizzazione 



 

SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a  
Cognome       Nome 

nato/a  il   città             prov 

indirizzo - via                n. 

città                prov         cap 

telefono o cellulare     telefono o cellulare  

e-mail  (scritta carattere maiuscolo) 

Insegnante:    Cognome    Nome 

 

DICHIARA: 
� di confermare la partecipazione al 4o "Festival Toscano dell’Organetto Diatonico” - Campi Bisenzio (FI)  21-

22 maggio 2022 
 

� di iscriversi alla SEZIONE  ORGANETTO   Categoria A B C D E F 
 

� di iscriversi alla SEZIONE  FISARMONICA  DIATONICA   Categoria A B C D E F 
  

� di iscriversi alla SEZIONE  Over ‘40          
         

� di iscriversi alla SEZIONE  Over ‘50 
 

         
 

� di iscriversi alla SEZIONE  Over ‘’50 extra          
         

� di iscriversi alla SEZIONE  Over ‘70 

 
         

� di eseguire i seguenti brani (a libera scelta)  
 

-  

-  

 

� di aver letto e di approvare senza riserve alcuna sia il Regolamento che il programma della manifestazione 

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

� di aver ricevuto informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi sia delle vigenti normative 
che del Reg. UE 2016/679 (GDPR), art.13  

� di acconsentire all’organizzazione della manifestazione:  
- al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’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, pubblicazione su carta 
stampata e web (compreso download)  

� di adottare, salvo ulteriori disposizioni di Legge, gli opportuni accorgimenti previsti in materia delle misure di 
contenimento per il contrasto virus covid-19 (dispositivi di protezione personale, distanziamento, ecc) e di 
rispettare le eventuali istruzioni fornite dal predisposto personale. 

 
     Data        Firma 
 
 

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

 Cognome       Nome 

   DICHIARA: 

- che le generalità e le informazioni sopra riportate corrispondono a verità 
- che il fornire false informazioni comporta l’esclusione dalla manifestazione 

 
    Data        Firma 

 


