11° CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE
“SALENTO MUSIC COMPETITION ONLINE”

REGOLAMENTO del CONCORSO
Art.1 Il Concorso Musicale Internazionale “SALENTO MUSIC COMPETITON” XI ED. ONLINE, organizzato
dall´Associazione Musicale Salentina (AMS), con i patrocini del Comune di Ruffano, Provincia di Lecce,
Conservatorio di Lecce e Regione Puglia ha lo scopo di scoprire e valorizzare i talenti nel campo
musicale. Proprio per questo un’apposita Commissione Esaminatrice, composta da docenti, concertisti
e critici musicali, avrà il compito di valutare tutti i partecipanti in modalità online per l’anno 2021.
Art.2 Il concorso si articolerà nelle seguenti sezioni:
SEZIONE I Riservata agli alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale
Cat.A 1 ° media

euro 10,00

Cat.B 2 ° media

euro 15,00

Cat.C 3 ° media

euro 25,00

Cat.D Gruppi ed orchestra

euro 5,00 a componente

SEZIONE II Solisti di musica classica
Cat.A Primi passi

euro 15,00

Cat.A1 Corso preparatorio

euro 20.00

Cat.B I e II corso

euro 20,00

Cat.C III e IV corso

euro 25,00

Cat.D. V corso

euro 30,00

Cat.E VI-VII-VIII corso

euro 35,00

Cat.F IX e X corso

euro 45,00

Cat.G Esecuzione strumentale

euro 50,00

SEZIONE III Pianoforte a quattro mani
Cat. A Primi passi

euro 30,00

Cat. B Fino a sedici anni

euro 40,00

Cat. C Da sedici anni in poi

euro 50,00

SEZIONE IV Musica da Camera e Musica Jazz / Pop rock dal duo in poi
Cat.A Età 18 anni

euro 30,00

Cat.B Età media 25 anni

euro 40,00

Cat.C Senza limiti di età

euro 50,00

*In questa categoria possono partecipare formazioni con qualsiasi organico strumentale.

SEZIONE V Solisti di Musica Jazz e di Musica Pop rock
Cat.A Preaccademico

euro 25,00

Cat.B Trienni

euro 35,00

Cat.C Bienni

euro 40,00

Cat.D Senza limiti di età

euro 50,00

Art.3 I concorrenti dovranno presentare un programma libero che non superi le durate di seguito
riportate:

SEZIONE II Solisti di Musica Classica e SEZIONE I Scuole Medie ad indirizzo musicale
CatA

3 minuti Cat.A1 3 minuti

Cat.D 10 minuti Cat.E 15 minuti

Cat.B 5 minuti

Cat.C 7 minuti

Cat.F 20 minuti

Cat.G 25 minuti

SEZIONE III Pianoforte a Quattro mani
Cat.A 5 minuti

Cat.B 10 minuti

Cat.C 12 minuti

SEZIONE IV Musica da Camera e Musica jazz /Pop Rock dal duo in poi
Cat. A 10 minuti

Cat.B 12 minuti

Cat.C 15 minuti

SEZIONE V Solisti di musica Jazz e di Musica Pop Rock
Cat.A 6 minuti

Cat.B 10 minuti

Cat.C 13 minuti

Cat.D 16 minuti

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO IN MODALITA’ ONLINE
Art.4 Il Concorso si svolgerà On-line inviando il link del video con la propria esecuzione.
Art.5 Sono ammessi i musicisti di qualsiasi nazionalità.
Art.6 È ammessa la partecipazione di uno stesso candidato a più Categorie; in tal caso dovranno essere
versate le quote relative a ciascuna Iscrizione.
Art.7 La partecipazione al Concorso implica la cessione alla Direzione del Concorso “Salento Music
Competition” e all’ Associazione Musicale Salentina dei diritti di riproduzione e divulgazione del
materiale video fornito dai candidati, senza scopo di lucro. A questo riguardo nessun compenso può
essere richiesto.
Art.8 La Direzione si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento qualsiasi eventuale
tipologia di modifiche ed anche di annullare il Concorso qualora cause indipendenti dalla propria
volontà ne impedissero l’effettuazione o se non fosse raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni; solo
in questi ultimi due casi verrà rimborsata la Quota di Iscrizione.
Art.9 Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, competente a decidere sarà unicamente
la Commissione Artistica del Concorso.
Art.10 L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme
contenute nel presente Regolamento. Ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. n.196/03 sulla “Protezione dei Dati
personali”, l’Associazione Musicale Salentina informa che i dati forniti all’atto dell’Iscrizione saranno
dalla stessa conservati ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare informazioni relative
all’Associazione e che, ai sensi dell’Art.7 della citata Legge, il titolare dei dati ha diritto di cancellare e
rettificare i suoi dati o di opporsi al loro utilizzo.
Art.11

Le

iscrizioni

vengono

effettuate

ESCLUSIVAMENTE

ONLINE

sul

sito

www.luciomargiotta.com/salentomusiccompetiton TRAMITE MODULO ONLINE.
La scheda d‘iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte

allegando il link del video della

prova e della ricevuta di pagamento. La quota d’iscrizione dovrà essere corrisposta tramite RICARICA
POSTEPAY sulla CARTA N°4023.6009.7359.5046 Intestata la Presidente dell’Associazione Musicale
Salentina: LUCIO MARGIOTTA.
N.B. L’Associazione Musicale Salentina non ha alcun obbligo in tema di Fatturazione elettronica. Su
richiesta, potrà essere rilasciata una Ricevuta generica.
INVIANDO IL MODULO ONLINE SI ACCETTA E SI FIRMA IL PRESENTE REGOLAMENTO.

COME REGISTRARE E INVIARE IL VIDEO:
1) Con il proprio cellulare o altro dispositivo andare sull’app fotocamera ed effettuare un video. Il
cellulare deve essere posizionato su un supporto di registrazione.
2) Registrare in un luogo adatto e privo di rumori di sottofondo e con molta luce.
3) L’esecuzione deve essere estemporanea e non si accettano video montati.
4) Caricare il video su

YouTube in modalità NON IN ELENCO o Google Drive e

condividere il link nella scheda d’iscrizione online nella sezione richiesta.
5) Il video deve essere condiviso esclusivamente con il concorso.

Art.13 I brani presentati dovranno essere originali. Sono accettate trascrizioni o elaborazioni effettuate
dallo stesso autore o rientranti nella normale prassi esecutiva dei programmi concertistici.
Sarà ritenuto valido anche un programma inferiore al minutaggio richiesto. Non è obbligatorio eseguire
i brani a memoria.
Art.14 Il giudizio della Commissione con il relativo voto è insindacabile.
Art.15 Accettando e firmando il regolamento si acconsente ad eventuali riprese audio e video.
Art.16 Gli organizzatori del Concorso e l’Associazione Musicale Salentina (AMS) non sono responsabili
di eventuali danni fisici a persone e a cose durante lo svolgimento del Concorso.
Art.17 Autorizzazione Legge Privacy. Si autorizza codesta Associazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi della L.2016/679.

ARTICOLAZIONE DELLE PROVE IN MODALITA’ ONLINE

Art.18 Essendo un Concorso on-line non sono previste Prove in presenza. Ciascun Candidato invierà un
Video della propria prova dal 19/04/2021 fino al 26/05/2021 alle ore 24.00
I risultati dei vincitori saranno pubblicati entro il 02/06/2021 salvo ritardi.
Il Video deve essere inedito e quindi non deve essere stato realizzato durante altre
precedenti occasioni come ad esempio: Concorsi, Concerti, Saggi o Esami.
La registrazione del Video deve essere fatta in un’unica ripresa senza montaggi e devono essere
ben visibili il viso, le mani e lo strumento del candidato.
All’inizio del Video il candidato (per l’ensemble o musica d’insieme un responsabile) pronuncerà
obbligatoriamente le seguenti parole: il proprio nome e cognome, partecipo all’ XI edizione del
Concorso Musicale Internazionale “Salento Music Competition” ed eseguirò il seguente programma.
Il Video deve essere caricato su YouTube in modalità “Non in Elenco”, ovvero visibile solo a chi ha il
Link. Il Link del Video dovrà essere inviato con l’Iscrizione al Concorso.
Il Video dovrà essere visibile fino al termine del Concorso.
Nel Titolo del Video indicare: XI ed. Salento Music Competition ed il proprio nome e cognome.

GIURIA
Art.19 È prevista la nomina di una Giuria nazionale e/o internazionale.
Art.20 I componenti della Giuria che abbiano avuto fino a 12 mesi precedenti l’inizio delle prove,
rapporti didattici pubblici o privati o che abbiano rapporti di parentela con uno o più candidati, devono
astenersi dal partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto sulla prova dei concorrenti medesimi.

PREMI
Art.21 Per le categorie il vincitore assoluto sarà chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 100/100.
1° classificato con un punteggio da 95 a 99 diploma di primo premio.
2° classificato con un punteggio da 90 a 94 diploma di secondo premio.
3° classificato con un punteggio da 85 a 89 diploma di terzo premio.
4° classificato con un punteggio da 80 a 84 diploma di quarto premio.
Diploma di merito con punteggio da 70 a 79.
A tutti gli altri un diploma di partecipazione.

Per la cat.G esecuzione strumentale al vincitore assoluto con punteggio di 100/100 andrà una borsa di
studio di 150 euro.
Una giuria tecnica assegnerà il primo premio assoluto quale vincitore di tutta l’edizione del concorso
internazionale “Salento Music Competition XI ed.” consistente in una borsa di studio di euro 250.
Una seconda giuria formata da giornalisti e critici assegnerà il premio della critica che consiste in una
borsa di studio di euro 100.
Art.22

I risultati delle Prove saranno resi noti entro il 02 GIUGNO 2021 salvo

ritardi.
ACCETTAZIONE LEGGI SULLA PRIVACY E SULLE DICHARAZIONI MENDACI
Art.23 Si accettano integralmente le norme contenute nel Regolamento del presente Concorso e si dichiara
inoltre di essere consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi
delD.Lgs.196/2003.
Art.24 Si autorizza la Direzione del Concorso “Salento Music Competition “ e l’ Associazione Musicale Salentina
al libero utilizzo, senza limiti di tempo e di spazio, di fotografie, audio e filmati delle esecuzioni musicali del
proprio figlio/a, realizzate” ed anche realizzate successivamente durante eventuali Concerti Premio offerti a
seguito della vincita del presente Concorso. L’utilizzo sia delle immagini che delle esecuzioni musicali è da
considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. Si sollevano i responsabili del Concorso da ogni responsabilità
inerente ad un uso scorretto dei dati personali forniti e delle riprese fotografiche, audio e video da parte di utenti
terzi. I sottoscritti esprimono esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’organizzazione,
nel rispetto della normativa vigente.
Art.25 Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Lecce.

