L’Associazione Gravina Arte

Comune di Gravina di Catania

In collaborazione con il Comune di Gravina di Catania
Indice ed organizza la
2° Selezione di Giovani Talenti
e la
11° Rassegna Giovani Musicisti “Città di Gravina”
La Selezione e la Rassegna sono aperte a tutti i giovani di nazionalità italiana o estera con lo scopo di
promuovere la cultura musicale e favorire l’affermazione artistica di nuovi talenti emergenti.
La manifestazione si svolgerà dal 24 al 27 Maggio 2016 mentre il concerto finale e la proclamazioni dei giovani
selezionati sarà tenuto venerdì 27 Maggio, presso l’Auditorium Comunale “Angelo Musco” di Gravina di Catania
sito in viale dell’Unione Europea.

INDICAZIONI GENERALI
Gli insegnanti possono iscrivere allievi senza limite di numero. Tutte le esibizioni devono essere eseguite “dal
vivo”, le basi musicali sono concesse solo per accompagnare i cantanti, i cori e i laboratori scolastici.
Il palinsesto delle esibizioni sarà definito dall’Associazione in base al numero ed alle categorie degli iscritti.
Qualora le iscrizioni per partecipare all’iniziativa, regolarmente pervenute entro la data del 13/5/2016, dovessero
risultare esuberanti rispetto ai giorni stabiliti per l’evento, la manifestazione sarà protratta in data da destinare,
dandone comunicazione per tempo agli interessati.
L’Associazione metterà a disposizione un pianoforte e una batteria per l’esecuzione dei brani. I gruppi musicali e
le orchestre devono essere muniti di leggio. I partecipanti che dovranno essere accompagnati dalla base musicale,
forniranno al fonico il cd o la chiavetta USB almeno un’ora prima dell’esibizione.
L’Associazione si riserva la facoltà di richiedere per tempo, modifiche ai programmi presentati dai partecipanti se i
tempi per la esecuzione dei brani dovessero risultare non conciliabili con la tempistica programmata per la
rappresentazione dell’evento.
I partecipanti dovranno provvedere alla scelta di un accompagnatore oppure avvalersi del pianista
accompagnatore messo a disposizione dell’organizzazione della selezione, pagando un costo suppletivo di
€ 30,00. In questo caso i concorrenti dovranno far pervenire apposita richiesta, unitamente agli spartiti dei brani
prescelti, almeno 30 giorni prima della data di effettuazione delle audizioni (anche contestualmente alla domanda
di iscrizione).
Il calendario delle prove sarà reso noto una settimana prima dell’inizio della Selezione e della Rassegna.
La partecipazione alla manifestazione implica, da parte dei partecipanti, l’accettazione incondizionata del
seguente regolamento. Inoltre l’Associazione si riserva di modificare i luoghi e le date delle prove a seconda del
numero delle iscrizioni e qualora ne ravvisi la necessità.
I partecipanti alle esecuzioni, autorizzano sin d’ora l’Associazione ad effettuare registrazioni audio-video senza mai
nulla a pretendere neanche in caso di utilizzazione e/o pubblicità rivolta a beneficio dell’Associazione.
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2° SELEZIONE DI GIOVANI TALENTI
Comune di Gravina di Catania
REGOLAMENTO
Art. 1
Alla selezione possono partecipare tutti i musicisti che vogliono concorrere per aggiudicarsi un premio oppure un
concerto o parte di esso nella prossima stagione concertistica 2016 che l’Associazione Gravina Arte, in
collaborazione con il Comune di Gravina, organizzerà nell’ambito del territorio.
Tutti i musicisti, potranno esibirsi con il proprio strumento o voce sia come solisti che in formazioni orchestrali e
corali, anche scolastiche, fino a 50 elementi.
Art.2
La Selezione prevede due categorie:
Cat A: Conservatori, Allievi privati, Concertisti

Cat.A

Durata esecuzione

Quota iscrizione

A1

Solisti o duo (fino a 14 anni)

Categorie musicali

10 min. max

€ 25,00a persona

A2

Solisti o duo (da 15 a 20 anni)

15 min. max

€ 30,00a persona

A3

Solisti o duo (da 21 anni in sù)

20 min. max

€ 35,00a persona

A4

Gruppi o cori (oltre 3 Max 15 pers.)

15 min. max

€ 10,00a persona

A5

Gruppi o cori da 16 a 50 pers)

20 min. max

€ 170,00 per gruppo

Durata esecuzione

Quota iscrizione

Cat B: Scuole e Licei Musicali
Cat.B
Scuole

Categorie musicali

B1

Solisti o duo

10 min. max

€ 20,00 a persona

B2

Gruppi o cori (oltre 3 Max 15 pers.)

15 min. max

€ 10,00a persona

B3

Gruppi o cori da 16 a 50 pers)

20 min. max

€ 150,00 per gruppo

Art. 3
Ai concorrenti, che dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento e di n. 2 copie
degli spartiti del brano o di ciascun brano, è fatto obbligo di indicare nella domanda le generalità dell’insegnante
che ha curato la preparazione.
Art.4
La Commissione sarà composta da Docenti dell’Associazione, musicisti e cantanti professionisti, professori
d’orchestra, docenti di Conservatorio.
Nel caso un commissario abbia legami di parentela o avuto rapporti didattici negli ultimi due anni con uno o più
candidati, si asterrà dalla votazione degli stessi.
Art. 5
Il minutaggio massimo stabilito, non obbliga il concorrente a doverlo necessariamente raggiungere e dà facoltà
alla giuria di interrompere l’esecuzione, qualora il concorrente superi il tempo massimo prescritto o ne ravvisi la
necessità per altra causa. A discrezione della commissione giudicatrice, eccezionalmente possono essere superati
i tempi massimi previsti per ciascuna categoria solo e:“composizione di carattere unitario”.
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Comune di Gravina di Catania

Art. 6
PREMI
Per la categoria A1 saranno assegnati diplomi di merito e medaglie a seconda del punteggio raggiunto che sarà
valutato in centesimi
Per la categoria A2, A3 , A4 e A5 i premi saranno valutati in un’unica categoria e consisteranno in concerti o
parti di essi che saranno organizzati dall’Associazione Gravina Arte nella stagione concertistica 2017 “TALENTI A
CONFRONTO”
Al 1° premio assoluto con un punteggio non inferiore a 100/100 verrà assegnato il Diploma di Merito e un
concerto per intero (circa un’ora)
Al 1° premio assoluto con un punteggio non inferiore a 98 e 99/100 verrà assegnato un concerto di circa 45
minuti.
Al 1° premio, con un punteggio tra 95 e 97/100,verrà assegnato mezzo concerto (circa 30 min)
Al 2° premio (90-94/100) verrà assegnato un frazione di concerto (circa 20 minuti)
Al 3° premio (85-89/100) verrà assegnato un frazione di concerto (circa 15 minuti)
A tutti i vincitori saranno consegnati i Diplomi di merito
Per la categoria scuole B 1, B2 e B3 saranno assegnati diplomi di merito e targhe a seconda del punteggio
raggiunto
PREMI SPECIALI
Ad un musicista gravinese che si è distinto durante la selezione.
Ad un socio o gruppo di Gravina Arte che ha portato in alto il buon nome dell’associazione.
Premio Fidapa ad una musicista che si è distinta per le sue qualità artistiche.
La commissione, inoltre, si riserva di assegnare premi speciali, abbonamenti a stagioni concertistiche, o a singoli
concerti anche nelle categorie dove non sono previsti premi. Inoltre verranno offerti premi in materiale di
consumo, concessi dagli sponsor della Selezione.
A tutti i partecipanti non premiati saranno consegnati gli attestati di partecipazione.
Art. 7
I risultati delle prove saranno resi noti alla fine delle audizioni di ogni categoria ed è fatto obbligo ai vincitori delle
categorie A2, A3, A4 e A5 o ad altri prescelti, a discrezione della giuria, pena la perdita del diritto al premio, di
esibirsi al concerto finale . In tale occasione, saranno consegnati i premi ai vincitori di categorie nonché gli
attestati di merito e di partecipazione.
Art. 8
Alla domanda per la selezione saranno allegate:
Fotocopia o immagini del documento di identità,
La domanda di partecipazione scaricabile dal sito stesso , compilata in tutte le sue parti possibilmente in digitale.
Lista nominativi con date di nascita in caso di gruppi, possibilmente in digitale
Fotocopia o immagine della ricevuta di pagamento effettuato tramite bonifico bancario compresa la quota per il
pianista accompagnatore nel caso in cui si richiede.
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11a RASSEGNA GIOVANI MUSICISTI
“Città di Gravina”

Comune di Gravina di Catania

L’iniziativa è rivolta agli appassionati della musica, di qualunque provenienza che intendano offrire opportunità ai
propri allievi, per esibizioni musicali in ambito pubblico, non competitive.
L’iniziativa è aperta ad ogni genere musicale, all’utilizzo di ogni tipo di strumento musicale nonché al canto sia
solistico che corale.
Art 1
REGOLAMENTO
Il programma prevede la formazione di due Categorie:
CATEGORIA “S” Licei Musicali, Scuole
Cat.
Categorie
S
Musicali
S1
Solisti e duo 1° anno Sec. I grado e sc. primaria.
S2
Solisti e duo 2° anno Sec. I grado
Solisti e duo 3° anno
S3
Sec. I grado e sc. Second. II grado
S4
Gruppi 15 pers. max
S5

Durata esecuzione

Gruppi da 15 a 50 persone max.

8 min. max
9 min. max
10 min. max

Quota iscrizione a
persona
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,00

10 min. max

€ 7,00

20 min. max

€ 120,00 per gruppo

Categoria “NS” Extrascolastico: Conservatori, Allievi privati.

Cat.
NS

Categorie
musicali

Durata esecuzione

Quota iscrizione a
persona

NS1

Junior (fino a 14 anni)

10 min. max

€ 15,00

NS2

Senior (fino a 30 anni)

15 min. max

€ 20,00

NS3

Gruppi (oltre 3 pers.)

20 min. max

€ 10,00

Per la cat. gruppi non è previsto alcun limite di età
Art.2
Gli allievi iscritti hanno la facoltà di partecipare ad una o più categorie musicali e le quote di iscrizione saranno
versate per ogni categoria a cui si partecipa.
Art.3
Ai partecipanti saranno assegnati diplomi di partecipazione e ai più talentuosi la possibilità di poter essere inseriti
nell’orchestra e nel coro “Angelica Armonia” per i concerti del 2016/17.
Art.4
Per la Rassegna i partecipanti ed i referenti dei gruppi e delle scuole devono produrre e trasmettere
all’Associazione, entro e non oltre il 13/5/2016, i seguenti documenti:
Scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.associazionegravinaarte.it
Elenco dei partecipanti e generalità per gruppi musicali ed orchestre.
 Attestazione del versamento della quota di iscrizione.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LA

SELEZIONE E PER LA RASSEGNA

I concorrenti possono compilare l’apposito modello, scaricabile dal sito www.associazionegravinaarte.it ,
www.comune.gravina-di-catania.ct.it entro e non oltre il 13 Maggio 2016
La domanda può essere presentata :
PRESSO LA SEDE : sita in Via Roma 122/124 – Gravina di Catania
ON LINE (preferibilmente) agli indirizzi mail:
rassegna2016@associazionegravinaarte.it
associazionegravinarte@live.it
PER POSTA RACCOMANDATA: Associazione Gravina Arte- Via del carabiniere,1
95030 Gravina di Catania

DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO
Beneficiario:
Banca:
Iban:

Associazione Gravina Arte
Banca Prossima - Catania
IT28Y0335967684510700165662

E’ consigliabile mandare una e-mail all’indirizzo dell’associazione dell’avvenuta spedizione.
Non saranno prese in considerazione, e quindi scartate, domande incomplete e/o non corredate del
documento comprovante il versamento della quota d’iscrizione.

Per conoscere giorno, luogo e orario di esecuzione, nonché di ulteriori informazioni consultare:
www.associazionegravinaarte.it
associazionegravinarte@live.it
www.comune.gravina-di-catania.ct.it
rassegna2016@associazionegravinaarte.it
Referenti
M° Salvo Lavenia
M° Allegra Ciancio
M° Giacomo Spampinato
Prof.ssa Messina Marcella

Tel. 3927048770
Tel. 3483786947
Tel. 3316161123
Tel. 3388484674

Segreteria Tel. 3393145033
Via Roma 122/124 - Gravina di Catania
Riceve dal Lunedì al Venerdì dalle 18:00 alle 20:00
SEDE SOCIALE: Via Roma, 122/124 – Gravina di Catania – 338/8484674 - Segreteria: 3393145033
P. I.: 04904240878 – info: associazionegravinarte@live.it

www.associazionegravinaarte.it

Comune di Gravina di Catania

SCHEDA DI ADESIONE PER SOLISTI O DUO (Scrivere al computer)
 SELEZIONE
 RASSEGNA
1) CATEGORIA……………….………STRUMENTO………………………………………………..………………………………………………………..
COGNOME: ………………………………………………………………NOME: ..................................................................................
NATO A ……………………………………il……………………… RESIDENTE: ………………………………Prov:… CAP………………………….
INDIRIZZO:……………………………………………………………...................N......................Tel:……………...………………………………
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) CATEGORIA-………………………………. STRUMENTO……………………………………………………………..
COGNOME: ………………………………………………………………NOME: ..................................................................................
NATO A ……………………………………il……………………… RESIDENTE: ………………………………Prov:… CAP………………………….
INDIRIZZO:……………………………………………………………...................N......................Tel:……………...………………………………
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome dell’insegnante e recapito ………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail Insegnante………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo e Autore del brano:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................minuti……………………………………………………………
Esigenze particolari………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si allega alla presente la documentazione richiesta dal regolamento e si dichiara altresì di aver letto integralmente
il regolamento e di accettarlo incondizionatamente.
………………………………………….. lì ………………………….
Firma del musicista: ...………………………………………………...
Firma del genitore (se minorenne): ………………………………
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER GRUPPI (Scrivere al computer)
 SELEZIONE
 RASSEGNA

CATEGORIA………………………FORMAZIONE ……………………………………………..……………………………………………………………..
REFERENTE DEL GRUPPO
COGNOME: ……………………………………………………………… NOME: ..................................................................................
NATO A ……………………………………il……………………… RESIDENTE: ………………………………Prov:… CAP………………………….
INDIRIZZO:……………………………………………………………...................N......................Tel:……………...………………………………
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome dell’insegnante e recapito ………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail Insegnante…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Titolo e Autore del brano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................minuti……………………………………………………………
Esigenze particolari………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si allega
 lista dei concorrenti completa di data di nascita e recapiti telefonici
 la documentazione richiesta dal regolamento
Si dichiara altresì di aver letto integralmente il regolamento e di accettarlo incondizionatamente.
…………………………………………………………………………………….. lì ………………………….

Firma del responsabile: ………………………………………………
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