CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE

“PAVIA CONTEMPORANEA 2010”
REGOLAMENTO GENERALE
Art.1

L'Associazione Culturale Laude Novella in collaborazione con la Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE) e con le edizioni musicali SINFONICA, con il patrocinio del Comune e della Provincia
di Pavia e dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia, e con il contributo della
Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, bandisce il Concorso Internazionale di
Composizione “PAVIA CONTEMPORANEA 2010”, riservato ad una composizione originale per
sestetto di chitarre (classiche, di sei corde) di durata compresa tra 8 e 12 minuti.
Sono da considerarsi escluse dal concorso composizioni che non considerano l'organico per intero:
non sarà quindi ammesso un quintetto, quartetto, trio, duo di chitarre o un'opera per chitarra sola.
Sono inoltre escluse composizioni per strumenti elettrici o che prevedano l'uso dell'elettronica, sia
essa live o su nastro.

Art.2

Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi nazionalità, senza vincoli di età.

Art.3

Le domande di iscrizione dovranno essere spedite a mezzo posta entro e non oltre il 15 LUGLIO
2010 alla Segreteria del Concorso Internazionale di Composizione “PAVIA
CONTEMPORANEA 2010” – Associazione Laude Novella, Via P. Nenni 7 – 27100 Pavia. Farà
fede il timbro postale, ma le domande dovranno essere pervenute entro la fine del giorno 30 gluglio
Gli organizzatori del concorso non risponderanno di eventuali ritardi nella consegna.
Esse dovranno contenere:
• 3 (tre) copie della partitura, che dovranno essere anonime e contrassegnate da un motto o da
uno pseudonimo;
• una busta sigillata, identificata dallo stesso motto o pseudonimo contenente:
• scheda di iscrizione (allegata al presente bando) compilata e firmata;
• fotocopia di un documento di identità;
• breve curriculum artistico.
Le domande che non contengono tutti i documenti sopra elencati raccolti secondo le modalità
indicate saranno escluse dalla competizione. Non è prevista quota di iscrizione.

Art.4

Le partiture saranno sottoposte al giudizio di una Giuria scelta dagli organizzatori, Giuria che, a
giudizio insindacabile, selezionerà entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2010 tre partiture finaliste. I
finalisti dovranno inviare le parti staccate delle loro composizioni entro quindici giorni dall'avvenuta
comunicazione, pena l'esclusione dal concorso. Le tre partiture finaliste saranno eseguite in un
concerto pubblico a Pavia in data da definirsi entro la fine del 2010. In occasione di tale evento la
stessa giuria si riunirà e proclamerà la partitura vincitrice del concorso, che verrà pubblicata
dalle Edizioni Musicali SINFONICA. Per il primo classificato è inoltre previsto un premio di
500 (cinquecento) euro e una targa in argento. Entrambi i premi sono offerti dalla SIAE. Il premio,
a giudizio insindacabile della Giuria, potrà non essere assegnato. Attestati verranno rilasciati alle
tre partiture finaliste.

Art.5

La partecipazione al presente Concorso comporta la cessione gratuita della cessione del diritto di
esecuzione, registrazione e riproduzione delle opere iscritte fino alla conclusione del concorso, ossia
all'avvenuta premiazione secondo le modalità descritte all'Art.4. Non sono previsti rimborsi per le
eventuali spese di viaggio e alloggio a Pavia nei giorni del concerto. Le partiture non saranno
restituite.

Art.6

L'iscrizione al concorso prevede l'accettazione incondizionata del presente regolamento, che
l'Associazione Laude Novella si riserva di poter modificare per cause di forza maggiore. Per ogni
controversia sarà competente il foro di Pavia.
CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO

CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE

“PAVIA CONTEMPORANEA 2010”
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto,

(nome) _____________________________ (cognome) ___________________________
nato a ____________________________________ il ____________________________
(nazionalità) ___________________ (mail) _____________________________________
(recapiti telefonici) _________________________________________________________
residente in (via e n. civico) _________________________________________________
(città) ________________________________________________ (CAP) _____________

con la presente dichiara di aver letto il regolamento allegato, e consapevole che
l'iscrizione al concorso ne prevede l'accettazione incondizionata, iscrive al Concorso
Internazionale di Composizione “Pavia Contemporanea 2010” l'opera di sua
composizione,

(titolo) __________________________________________________________________
(anno di composizione) _____________ (durata) ________________________________
(motto o pseudonimo presente sulla partitura) ___________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e Data _______________________________
Firma _____________________________________

Inoltre autorizza, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/03, al trattamento da parte
dell'Associazione Culturale “Laude Novella” dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, forniti per la partecipazione al concorso, limitatamente alle finalità di gestione del
Concorso stesso; titolare del trattamento è l'Associazione Culturale “Laude Novella”, con
sede legale in Via P. Nenni 7, 27100, Pavia.

Luogo e Data _______________________________
Firma _____________________________________

