
Regolamento - 2020


“I Concorso internazionale di chitarra classica Gemona del Friuli” 

1.	 Le associazioni "Un Blanc e un neri" e "La Casa Rotonda", in collaborazione con il 	
	 comune di Gemona del Friuli e la sponsorizzazione della Regione FVG, chiamano al 

	 "I Concorso Internazionale di chitarra Gemona del Friuli", che si terrà a Gemona del 	
	 Friuli dall'11 al 15 marzo 2020.


2.	 Il concorso è aperto ai chitarristi di qualsiasi nazionalità fino 35 anni di età.


3.	 Tutti i premi sono soggetti alle attuali ritenute legali.


4.	 Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei concorrenti. L'organizzazione 
sarà responsabile della sistemazione dei concorrenti che vanno in semifinale e poi in 
finale.


5.	 Il sorteggio per decidere l'ordine di partecipazione dei concorrenti si svolgerà l’11 
marzo  alle 18:00 nella Sala Conciliare del Palazzo Municipale (Piazza del Municipio, 1). 
	 	 


6.	 Le sessioni del concorso inizieranno il 12 marzo alle 10:00 del mattino.


7.	 La decisione della giuria sarà definitiva. La composizione della giuria internazionale 	
	 verrà comunicata ai concorrenti via e-mail al termine del periodo di registrazione.


ISCRIZIONI 

8.	 La registrazione avverrà tramite il modulo di registrazione sulla pagina web: 	 	
	 	 	 www.festivalchitarragemona.com


Il modulo di registrazione e la documentazione possono anche essere inviati via e-mail 
a: festivalchitarragemona@gmail.com


9.	 Il periodo di iscrizione terminerà il 1 marzo 2020. Si stabilisce un numero massimo di 
trenta  concorrenti. Al raggiungimento di questo numero massimo il periodo di 
iscrizione verrà chiuso e non saranno ammesse ulteriori iscrizione. 


10.	 Devono essere allegati i seguenti documenti:

	 a) Curriculum e fotografia. b) Copia del documento di identità nazionale o passaporto. 


c) Prova del pagamento delle tasse di registrazione.


http://www.festivalchitarragemona.com


 

11.	 Le quote di iscrizione sarà di € 40, che devono essere pagate tramite bonifico bancario 
	 sul conto corrente intestato a La Casa Rotonda APS: (CiviBank) 


	 	 BIC: CIVIIT2C

	 	 IBAN: IT06 R 05484 64200 CC0511000101


      	 	 o tramite Paypal a:  festivalchitarragemona@gmail.com


12.	 La quota di iscrizione dà diritto a partecipare alle Master Class del Festival.


13.	 Le sessioni del concorso possono essere fotografate e / o registrate in audio o video, 	
	 per la documentazione del concorso o la sua pubblicità. L'iscrizione al concorso 	
	 implica l'accettazione di questo punto.


14.	 I dati dei concorrenti non saranno trasferiti a terzi.


PROVE 

15. 	 Prima dell'inizio di ogni sessione del concorso, i concorrenti devono presentare una 
copia dei brani a libera scelta.


16. 	 FASE ELIMINATORIA (12 e 13 marzo):

      	 Sarà aperto ai concorrenti e alle persone legate all'organizzazione.


I concorrenti interpreteranno due opere (o movimenti) di libera scelta di epoche 
diverse, con una durata massima di 10 minuti.


17. 	 FASE SEMIFINALE (14 marzo):

       	 Sia la semifinale che la finale saranno aperte al pubblico.

       	 I concorrenti che hanno superato la prima fase interpreteranno il “Homenaje pour le 	
	 Tombeau de Claude Debussy” di Manuel de Falla  (2020, ricorre il centesimo 	 	
	 aniversario di questa composizione).

       	 Interpreteranno anche una o più opere di libera scelta con una durata massima di 15 	
	 minuti.


18. 	 FASE FINALE (15 marzo):

        	 Repertorio a scelta libera composto da almeno due brani in stile e/o epoche diverse, 	
	 con una durata massima totale di 25 min.


mailto:festivalchitarragemona@gmail.com


PREMI 
1

Tutti i finalisti riceveranno una pubblicazione dalla “Sociedad de la vihuela, el laúd y la 
guitarra”


Primo premio:

€ 3.500 e Diploma

Chitarra da concerto assegnata da ” Guitar Salon Vadya” (Slovenia).

Concerto nella prossima edizione del festival.

Ipogeo Records offrirà al vincitore la registrazione, il mix e il master 
nello studio associato Dragonfly Studio, ad Alba (Cn), il lavoro grafico e 
la pubblicazione digitale dell’intero disco e il conseguente inserimento in 
catalogo.

La stampa fisica del disco avverrà con modalità e accordi fra l’artista e 
la produzione.

Inoltre si offrirà un concerto di presentazione dopo la pubblicazione del disco.


Secondo premio:

€ 1500 e Diploma


Migliori chitarrista friulano (chitarristi residenti nella regione):

€ 500 e Diploma


Diploma per il resto dei finalisti


 I premi possono incrementare fino alla fine del periodo d’iscrizione. In tal caso, verrà comunicato via e-mail ai 1

concorrenti e sul sito web www.festivalchitarragemona.com


