MUSIC FESTIVAL AND COMPETITION
2022
REGOLAMENTO
INFORMAZIONI GENERALI
L’associazione musicale ACCADEMIA OTTOCENTO, attiva a Lecce
come “Accademia di perfezionamento sulla Performance practice
dell’Ottocento” e come “Scuola di musica”, si prefigge lo scopo di
diffondere sul territorio leccese la cultura musicale classica, in particolare
tra i più giovani, trasmettendo la gioia di esprimersi tramite le musica, con
una particolare attenzione al patrimonio musicale classico. Con la
manifestazione “Music Festival and Competition 2022” intende
perseguire questo scopo offrendo a giovani pianisti e chitarristi classici
l’occasione di prendere parte ad un concorso e di esibirsi davanti ad una
giuria composta dai docenti della “Scuola di musica” di ACCADEMIA
OTTOCENTO in un contesto musicale stimolante e positivo, in cui
mettere alla prova le proprie competenze musicali.
Nell’ambito della manifestazione, accanto al Concorso per solisti si
svolgeranno dei concerti di musica da camera e musica di insieme in cui
gli studenti interni alla Scuola di musica annessa ad ACCADEMIA
OTTOCENTO si esibiranno in formazioni cameristiche su repertorio
classico.
DATE: dal 4 al 12 Giugno 2022

LUOGO: LECCE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Il concorso è aperto a tutti i pianisti e chitarristi classici solisti, sia interni
che esterni alla Scuola di musica annessa ad ACCADEMIA
OTTOCENTO, a partire dai 6 anni e senza limiti di età.
CATEGORIE:
• Pianoforte
• Chitarra classica
LIVELLI:
Base: (fino a 9 anni) limite durata 5 min.
Intermedio: (fino a 13 anni) limite durata 10 min.
Avanzato A: (fino a 18 anni) limite durata 20 min.
Avanzato B: (senza limiti di età) limite durata 30 min.
Programma libero.
Tutti i brani devono essere eseguiti a memoria.
ISCRIZIONE:
L’iscrizione al concorso viene formalizzata tramite la consegna del
modulo di iscrizione (scaricabile dal sito o reperibile in sede) e
versamento della quota di partecipazione presso la segreteria di
ACCADEMIA OTTOCENTO (contattare il numero 327 7403027 per
fissare appuntamento per la formalizzazione dell’iscrizione) entro e
non oltre il 2 maggio 2022. Gli sudenti interni di Accademia Ottocento
potranno effettuare la consegna in giorni e orari di lezione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione al concorso ammonta ad euro 15.00
PREMI:
La valutazione dei Concorrenti è espressa in Centesimi e scaturirà dalla
media dei voti assegnati da ogni singolo componente della Commissione.
I premi verranno assegnati per ogni categoria con il seguente criterio:
I premio assoluto
con punteggio 100/100
Diploma di Vincitore Assoluto;
I premio
punteggio da 90 a 98/100
Diploma di I premio
II premio
punteggio da 80 a 90/100
Diploma di II premio
A tutti i concorrenti con punteggio al di sotto degli 80/100 verrà
consegnato Diploma di partecipazione.
La giuria si riserva di assegnare premi speciali come riconoscimento di
particolari qualità dimostrate dal partecipante durante l’esibizione.
Il numero di premi assegnabili dalla giuria è illimitato e a discrezione
della commissione.
ORGANIZZAZIONE DELLA PROVE:
Una volta pervenute le iscrizioni, ACCADEMIA OTTOCENTO
provvedeà a stendere il calendario delle prove. Sarà nostra cura
comunicare giorno e data di svolgimento della prova individuale e della

premiazione e consegna premi entro il 16 maggio 2022. Le prove si
svolgeranno in presenza.
Le esibizioni si svolgeranno a porte aperte.

