ORCHESTRA GIOVANILE TRENTINA (OGT)
CONCORSO INTERNAZIONALE
‘GUARNERI DEL GESU’
18-21 Giugno
Cavalese, Trentino - ITALIA

BANDO
1.Partecipazione
Art.1 – E’ istituito dall’associazione culturale Orchestra Giovanile
Trentina, per l’anno 2018 nei giorni 18-21 giugno, un concorso
giovanile nazionale per archi (violini, viole, violoncelli,
contrabbassi) denominato ‘Premio d’archi Internazionale
“Guarnieri del Gesù”, risonanze - il bosco che suona”’. La sede di
svolgimento del concorso è Cavalese presso la sede della
Magnifica Comunità della Val di Fiemme.
Art.2 – Il concorso si rivolge a giovani musicisti nati non prima
del 1° gennaio 1996 (e non dopo il 1° gennaio 2006.)
2.Programma d’esecuzione
Art.3 – Il programma d’esecuzione è diverso, a seconda delle
prove relative e sarà:
Per la Prova eliminatoria:
- uno studio o un breve brano musicale, con accompagnamento al
pianoforte ad libitum, a libera scelta del candidato, della durata
massima complessiva di circa 10 minuti.

Da tale fase saranno selezionati i partecipanti alle Masterclass di
Formazione Orchestrale con i Maestri preparatori dell’Orchestra
Giovanile Trentina (OGT) nell’anno accademico 2018/2019.
Per la Semifinale:
- un concerto solistico, con accompagnamento di pianoforte, scelto
liberamente dal candidato fra concerti e concertini (anche
didattici)
Prova Finale:
- un concerto solistico, con accompagnamento di pianoforte,
scelto liberamente dal candidato fra concerti e concertini (anche
didattici)
-

*Non sarà d’obbligo, ma nemmeno interdetta, l’esecuzione a
memoria del programma, parzialmente o per intero.
3.Documenti
Art.4 – Le iscrizioni dovranno essere compilate ed inviate tramite
email entro venerdì 8 giugno 2018.
Le richieste di partecipazione inviate dopo tale data non saranno
accettate e la relativa tassa di iscrizione non sarà restituita.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute senza la
relativa tassa di iscrizione.
L’indirizzo mail per la spedizione:
info@concorsoguarneridelgesu.it
al quale dovranno essere presentati i seguenti allegati:
- Programma d’esecuzione della prova eliminatoria (studi o pezzo
con pianoforte) e della semifinale (concerto)
- Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di euro € 80,
tramite bonifico bancario intestato a:

ORCHESTRA GIOVANILE TRENTINA
BANCA: Cassa Rurale di Pergine
IBAN: IT58Q0817835220000000083626
CAUSALE: ‘iscrizione Concorso d “Guarneri del Gesù”
NB: in caso di utilizzo del pacchetto ospitalità Apt Val di
Fiemme la quota di partecipazione è compresa.
- Fotocopia della carta di identità valida e per i minori,
autocertificazione di luogo e data di nascita, firmata da uno dei
genitori
- Fotocopia del codice fiscale
- Curriculum Artistico-Professionale o breve Curriculum di studi,
per i più giovani
- Link youtube, con alcuni minuti di esecuzione musicale del
candidato
- Copia della parte di accompagnamento al pianoforte, per il brano
che il candidato intende eseguire con accompagnamento pianistico
L’Organizzazione del Concorso si riserva di comunicare eventuali
incompletezze nelle domande, che dovranno essere poi
perfezionate con i dati mancanti.
4.Ammissione
Art.5 – L’Ammissione al Concorso è decisa dal Direttore Artistico
del Concorso, previa verifica della regolarità della
documentazione presentata. Non potranno essere ammessi al
Concorso candidati legati a componenti della Giuria da vincoli di

parentela. All’atto dell’insediamento, secondo le norme vigenti,
ogni componente della Giuria dovrà sottoscrivere una
dichiarazione, circa la propria situazione personale nei confronti
dei concorrenti, tramite tabella predisposta.
Ogni candidato, firmando la domanda di iscrizione, si impegna ad
accettare il presente regolamento e a rinunciare ad ogni diritto
relativo ad eventuali registrazioni audio o riprese televisive.
Art.6 – L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di
furti, danni ed incidenti a persone e cose, che dovessero avvenire
durante il viaggio o lo svolgimento del Concorso.
6.Calendario e sede delle prove
Art.7 – Il Concorso si svolgerà da lunedì 18 a giovedì 21 giugno
2018. I candidati saranno avvisati per tempo del calendario delle
prove (date e sedi). Il sorteggio, per stabilire l’ordine dei candidati
e l’ordine dei pezzi eseguiti, sarà effettuato dalla Giuria prima
della prova eliminatoria, tra i concorrenti presenti. Saranno inviate
delle mails, con l’orario e sede di convocazione. Eventuali
ritardatari potranno essere ascoltati in coda, qualora i motivi del
ritardo siano ritenuti validi dall’Organizzazione.
7.Riconoscimento
Art.8 – Prima di iniziare le prove, i concorrenti dovranno
presentare un documento di identità in corso di validità alla
Segreteria del Concorso.
8.Pianista collaboratore
Art.9 – Un pianista sarà a disposizione dei concorrenti, privi del
proprio collaboratore pianistico. Il candidato dovrà comunicare
all’atto dell’iscrizione se intenderà svolgere il programma con il
pianista del concorso, allegando copia di pagamento di 50€.

9.Giuria
Art.10 – La Giuria del Concorso composta da musicisti di fama
internazionale.
Art.11 – Il giudizio della Giuria, reso pubblico al termine di ogni
prova del Concorso, è insindacabile ed inappellabile.
Nel caso in cui un concorrente abbia in corso o abbia avuto negli
ultimi due anni un rapporto didattico continuativo con un
componente della Giuria, questo componente non parteciperà alla
valutazione di quel concorrente.
Art.12 – La Giuria ha facoltà di ascoltare anche parzialmente il
programma presentato dal candidato.
10.Ammissione alla finale
Art.13 – Alla prova finale sarà ammesso un numero massimo di 4
(quattro) finalisti.
11.Assegnazione premi
Art.14 – I premi assegnati saranno i seguenti:
I Classificato assoluto - 2.000 euro
Premio Magnifica Comunità di Fiemme
II Classificato assoluto - 1.500 euro
Premio comune di Cavalese
III Classificato assoluto - 1.000 euro
Premio comune di Tesero
Miglior esecuzione di concerto - 500 euro
“Premio Orchestra Giovanile Trentina”

Art.15 – I selezionati per l’Orchestra Junior Trentina avranno
diritto ad una borsa di studio annuale per la frequenza di un corso
di formazione orchestrale nell’anno accademico 2018/2019.
Art.16 – La Giuria ha facoltà di segnalare uno o più concorrenti,
ritenuti particolarmente meritevoli, per essere invitati a tenere
concerti in Italia e all’estero.
Festival Gioie Musicali ed.2018 - Asolo (TV), Italia
12.Norme finali – Privacy
Art.17 – L’Organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di
apportare eventuali modifiche al presente bando, qualora esse si
rendessero necessarie per causa di forza maggiore. I dati personali
saranno comunque sempre trattati, nel pieno rispetto del Dlgs
196/2003, relativo alla tutela della privacy.
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