GIOVANI IN CRESCENDO
Digital Edition 2021
Concorso di Musica e Canto
VIII edizione
Pesaro: 28 e 29 Maggio 2021

della Ricerca e del Comune di Pesaro indice la VIII edizione
Crescendo - digital edition”.

C

“Giovani in

P g
delle eccellenze, per
2020/2021 (D.M. n. 152 del 27 ottobre 2020) e pertanto gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado che otterranno risultati elevati potranno accedere ai riconoscimenti e ai premi
4
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.
, al fine di fornire ai
g
soprattutto come individui.

DESTINATARI
agli alunni delle scuole primarie, delle scuole medie e medie ad indirizzo
musicale, delle scuole superiori, dei licei musicali, dei conservatori di musica, delle scuole ed
accademie musicali private.
g
musicale, ma che hanno
g
-

n fanno parte di un progetto scolastico
g

g
.

Possono inoltre partecipare al Concorso anche coloro che non a
g
6 e i 25 anni. Saranno inseriti nella categoria
delle scuole private di musica e canto.
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NORME GENERALI
Il Concorso si articola nelle seguenti Categorie:
Scuole Elementari;
Scuole Medie;
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale;
Scuole Superiori;
“j
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Scuole e Accademie Private di Musica e C
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Scuole e Accademie Private di Musica e C

“
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Per ogni Categoria sono previste due Sezioni:
- solisti o piccoli gruppi
- gruppi
I partecipanti che frequentano un Conservatorio Statale di Musica e ve g
g
C
g
alla scuol
. Tale dichiarazione potrà essere effettuata compilando la parte
apposita del modulo di iscrizione.
g

g
g
superare i dieci minuti. Per gli altri partecipanti l'esecuzione non

dovrà superare i cinque minuti.
I brani inediti non devono arrecare frasi offensive verso persone, istituzioni, religioni e quant'altro,
pena l'esclusione.
I video devono essere inviati tramite la piattaforma WeTransfer in formato mp4 entro e non oltre
venerdì 30 Aprile 2021.
I video possono essere regis
gg E
g
iscrizione specificare le tecniche usate per la realizzazione dei video e la data della registrazione
2019/20
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Il concorso si articola in un'unica fase in cui la giuria valuterà i video e
g
.
Gli organizzatori si riservano di rinviare o annullare il Concorso, in quest'ultimo caso si provvederà
alla restituzione delle quote previste, già versate.
g

g

, inappellabile e definitivo.
.

Tutte le Scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

PREMI
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole Elementari: Targa e Attestato di Merito
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole Medie: Targa e Attestato di Merito
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole Medie ad Indirizzo Musicale: Targa e Attestato di Merito
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole Superiori: Targa e Attestato di Merito
Inoltre gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado che ottengono risultati elevati partecipando al
C
2 del Decreto
Ministeriale 19 marzo 2015 n. 182.

- 1° CLASSIFICATO - sezione Conservatori: Targa e Attestato di Merito
- 1° CLASSIFICATO - sezione Licei Musicali: Targa e Attestato di Merito
- 1° CLASSIFICATO - sezione Scuole Private di Musica e Canto: Targa e Attestato di Merito
Le Scuole vincitrici riceveranno, inoltre, tramite posta elettronica i video di due lezioni-concerto
dell'Orchestra Sinfonica Rossini adatti ad essere utilizzati come lezioni di ascolto guidato.

PREMI SPECIALI
- Premio Ortolani; (possono parteciparvi solo interpreti che scelgono di esibirsi con un brano del
repertorio di Riz Ortolani)
- Premio Rossini; (possono parteciparvi solo interpreti che scelgono di esibirsi con un brano del
repertorio di Gioacchino Rossini)
- Premio migliore inedito
- Premio migliore tecnica strumentale
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- Premio migliore tecnica vocale
- Premio solista o insieme cameristico
- Premio migliore orchestra
- Premio miglior coro
-P

(

rchestra
C

2022).

CALENDARIO CONCORSO
Il giorno 28 maggio 2021 i video partecipanti verranno tutti trasmessi sui canali social degli enti
coinvolti mentre la premiazione si svolgerà sempre online il giorno seguente 29 maggio. Le modalità
di trasmissione saranno comunicate successivamente.

ISCRIZIONE
g
C
partecipanti un piccolo rimborso come di seguito indicato:
€ 20 00
€ 20 00

;
;

€ 8 00

per gruppi da tre fino a venti componenti.

€ 5 00

g

superiori ai venti componenti

La rinuncia alla partecipazione al Concorso non implica la restituzione della quota versata.
g
: beneficiario
Orchestra Sinfonica Rossini;
5 C0 0690960610000006 22
P
g
causale: il concorso, il nome della scuola (o del privato
partecipante) e la categoria con la relativa sezione prescelta.

C
“
C
– digital edition 2021”
oltre il 30 aprile 2021 mediante compilazione del Modulo on-line:

entro e non

MODULO DI ISCRIZIONE
g

g

:
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1) la dichiarazione liberatoria (All.1) resa dal Dirigente scola
(
resa da uno dei genitori). P
Dirigente in cui si attesti che lo stesso sia in possesso di tutte le liberatorie.
2) la copia del bonifico bancario.
Qualora si riscontrassero problemi tecnici dimostrabili, gli organizzatori si riservano di accettare
iscrizioni pervenute oltre la data di scadenza indicata.
Per motivi organizzativi, in caso di un elevato numero di richieste, saranno prese in considerazione
le iscrizioni per ciascuna sezione esclusivamente in base al loro ordine di arrivo.
SPONSOR UFFICIALI
- Comune di Pesaro
- Casa editrice Cori & Camilletti
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il dirigente scolastico o il responsabile delle scuole private di Musica garantisce agli organizzatori
che i propri allievi ed ex allievi non violano con la loro esibizione diritti di terzi, sollevando gli
organizzatori
g
; autorizzano lo staff organizzativo alle riprese audio e video del
brano presentato alla manifestazione; all'utilizzo delle informazioni biografiche inviate all'atto
dell'iscrizione e dell'immagine/i del/i partecipante/i, nell'inter
;
g
possesso delle liberatorie per i partecipanti maggiorenni.
I partecipanti accettano mediante sottoscrizione della scheda tutte le clausole del presente
bando.
ORGANIZZATORI
- Prof.ssa Rachele Pacifico
- Orchestra Sinfonica G. Rossini
Per informazioni:
Prof.ssa Rachele Pacifico
cell. +39 320 7982296 (dalle 14 in poi)
tel.0721 580094 (dalle 9.30 alle 14.00)
E-mail:
giovanincrescendo2021@gmail.com
lellapacifico@orchestrarossini.it
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