ACCORDION ART FESTIVAL

L'Associazione Promozione Arte e il Club Voglia d'Arte in collaborazione con il Comune di Roseto degli
Abruzzi (TE, Italy) e sponsor privati, all'interno del 13° Accordion Art Festival, organizza le:

“SELEZIONI NAZIONALI C.M.A.”
(per il Trofeo Mondiale 2019)
Selezioni Nazionali per i candidati italiani al 69º Trophée Mondial d'Accordéon
C.M.A. che si svolgerà in Loulé – Algarve (Portogallo) dal 03-09 novembre 2019.
REGOLAMENTO
La selezione è aperta a candidati di nazionalità italiana che abbiano i requisiti per
l’iscrizione ad una delle seguenti categorie:
Categorie C.M.A.
✔ SENIOR CLASSICAL
solisti di Musica Classica con età fino a 35 anni (nati nel 1984 o successivi).
Repertorio per solista con durata max di 15 minuti comprendente almeno un brano
polifonico e uno a libera scelta.
✔ JUNIOR CLASSICAL
solisti di Musica Classica con età fino a 18 anni (nati nel 2001 o successivi).
Repertorio per solista con durata max di 12 minuti comprendente almeno un brano
polifonico e uno a libera scelta.
✔ MASTERS
solisti di Musica Classica con età fino a 35 anni (nati nel 1984 o successivi)
Repertorio per solista con durata max di 12 minuti comprendente almeno un brano
polifonico e uno a libera scelta.
✔ SENIOR VARIETE
solisti di Musica Variété con età fino a 35 anni (nati nel 1984 o successivi).
Repertorio per solista con durata max di 12 minuti comprendente almeno due brani
a libera scelta.
✔ JUNIOR VARIETE
solisti di Musica Variété con età fino a 18 anni (nati nel 2001 o successivi).
Repertorio per solista con durata max di 10 minuti comprendente almeno due brani
a libera scelta.
✔ WORLD MUSIC, CHAMBER MUSIC JUNIOR, CHAMBER MUSIC SENIOR
Sono accettati gruppi fino a 6 elementi (8 per la categoria jazz) senza limiti di età e
per la junior nati nel 2000 o successivi. Repertorio con durata max di 15 minuti.
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✔

✔

DIGITAL
Repertorio per solista con durata max di 10 minuti comprendente almeno due brani
a libera scelta.
INTERNATIONAL OPEN TROPHY (Classical & Variety, free bass and standard)
categorie fino a 10, a 12, a 14, a 16, a 18, a 36, amatori.
Sezione parallela al campionato ufficiale, istituita per incoraggiare futuri candidati.
Repertorio per solista di almeno 1 brano di qualsiasi genere musicale, comunque un
programma non superiore agli 8 minuti.

La giuria deciderà come segue: AMMESSO, AMMESSO CON RISERVA (da riascoltare
tramite invio di un video) e NON AMMESSO. Fra tutti i selezionati la giuria assegnerà un
PREMIO come miglior candidato. Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Le COMPOSIZIONI non necessitano di selezioni e le domande d’iscrizione possono essere
inviate direttamente alla segreteria della C.M.A. Chi si iscrive in più categorie può effettuare
UNA SOLA PROVA nella categoria più difficile.
Lo scopo della selezione è di selezionare i candidati che rappresenteranno l’Italia al Trofeo
Mondiale dell'anno con un programma e una preparazione adeguati. Dai nuovi
regolamenti, non ci sono più limiti nel numero degli ammessi e i candidati
italiani non possono accedere al Trofeo senza essere passati per le selezioni.
GENERALI
✔ L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento.
✔ L'organizzazione non si rende responsabile per controversie legate all'uso di fotocopie o
copie manoscritte di composizioni edite.
✔ Nominativi e materiale fonografico, fotografico e video realizzato nel corso dell'intero
Accordion Art Festival sarà da considerarsi di proprietà esclusiva dell'Associazione
Promozione Arte che ha facoltà di diffonderlo attraverso i mass-media, la pubblicazione in
internet o abbinandolo ad eventuali sponsorizzazioni.
✔ L'organizzazione non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni (di qualsiasi
natura a persone o cose) durante il corso di tutta la manifestazione.
✔ Nel giorno della prova è NECESSARIO AVERE A DISPOSIZIONE IL DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO.
✔ Ai sensi dell'art.10 L.675/96 sulla tutela dei dati personali s'informa che i dati forniti all'atto
dell'iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare
comunicazioni inerenti il concorso.
✔ Le schede d'iscrizione, fotocopia di documento con foto e ricevuta del versamento dovranno
pervenire ENTRO IL 10 GIUGNO 2019 al seguente indirizzo email:
info@accordionartfestival.com
oppure:
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ARTE
viale EUROPA, 15 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE, Italy)
tel. +39 333 4926093

2/3 (ver.1.9)

ACCORDION ART FESTIVAL

13° ACCORDION ART FESTIVAL
15, 16 giugno 2019
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Con la presente chiedo di essere iscritto all’Accordion Art Festival e dichiaro di
accettare integralmente il regolamento.

Selezioni C.M.A
nome, cognome _______________________________________________
data di nascita _______________________________________________
indirizzo ____________________________________________________
città/nazione ________________________________________________
tel. _____________________ email______________________________
sezione/categoria _____________________________________________
insegnante __________________________________________________
data
______________________

firma
_______________________________

Io sottoscritto/a presa visione dell’informativa sulla privacy riportata sul sito
www.associazionepromozionearte.com, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.
FIRMA__________________________________________________________________

Tassa Iscrizione per solisti € 50,00 (€ 75,oo per gruppi)
a) Dati Bancari, spedire a:
Associazione Promozione Arte
IBAN IT93R0760115300000064665482
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
o/or
b) Bollettino Postale sul c/c postale n.64665482
intestato ad Associazione Promozione Arte con causale: Iscrizione Selezioni CMA
Associazione Promozione Arte
viale Europa 15, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Italy
cel. +39 333 4926093 info@accordionartfestival.com - www.accordionartfestival.com
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