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Scadenza iscrizioni 5 giugno 2022

XIII CONCORSO PIANISTICO EUROPEO SONJA PAHOR
REGOLAMENTO

ART. 1
Il Concorso Pianistico Europeo Sonja Pahor, è aperto a tutti i musicisti di ambo i sessi, di qualsiasi
nazionalità purché residenti in Europa.
ART. 2
Il Concorso si svolgerà interamente su piattaforma multimediale.
ART. 3
Il Concorso è articolato nelle seguenti categorie
Cat. Junior (per i nati dal 2014 in poi)
Programma libero della durata massima di minuti 5
Cat. A

(per i nati dal 2011 al 2013)
Programma libero della durata massima di minuti 7

Cat. B

(per i nati dal 2008 al 2010)
Programma libero della durata massima di minuti 10

Cat. C

(per i nati dal 2005 al 2007)
Programma libero della durata massima di minuti 15

Cat. D

(per i nati dal 1998 al 2004)
Programma libero della durata massima di minuti 20

Cat. E

(per i nati dal 1992 al 1997)
Programma libero della durata massima di minuti 30

ART. 4
I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore alla loro età.
I vincitori assoluti dell’edizione precedente del Concorso non potranno partecipare nella stessa categoria.
Qualora i concorrenti superino il tempo massimo consentito per la prova la Giuria si riserva la facoltà di
valutare solo parte del programma..
I concorrenti hanno la facoltà di eseguire brani di minor durata rispetto al tempo massimo stabilito per ogni
categoria.
Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.
ART. 5
Non è consentita l’utilizzazione di versioni facilitate dei brani presentati. Le trascrizioni saranno invece
ammesse a discrezione della giuria.
I concorrenti dovranno inviare copia dei brani presentati.
ART. 6
Le commissioni giudicatrici saranno formate da musicisti di chiara fama.
I componenti delle commissioni non possono presentare né parenti né allievi con i quali abbiano in atto o
abbiano avuto rapporti didattici nei due anni precedenti l’inizio delle prove. All’atto dell’insediamento
ciascun componente della commissione rilascerà una dichiarazione sulla propria situazione nei confronti dei
concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito.

ART. 7
I concorrenti saranno valutati con un punteggio che va da 1 a 100 e la votazione sarà determinata dalla media
risultante dai voti di tutti i componenti la Giuria, con esclusione del voto più basso e del più alto.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
I risultati verranno pubblicati sul sito www.concorsosonjapahor.com e sulla pagina facebook Concorso
Musicale Sonja Pahor entro il 15 luglio 2022
ART. 8
Le domande di iscrizione, redatte in conformità al modello allegato al presente bando, in carta libera,
dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo info@concorsosonjapahor.com entro e non oltre il 5
giugmo 2022
E’ possibile iscriversi anche online sul sito www.concorsosonjapahor.com
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità, ricevuta di versamento della quota
di iscrizione e copia dei brani in programma in formato pdf.
Le quote di iscrizione, a titolo di contributo per la copertura dei costi di organizzazione, sono così suddivise:
Categoria Junior
€ 30,00
Categorie A – B – C
€ 40,00
Categorie D – E
€ 50,00
La quota di iscrizione da inviare unitamente alla domanda dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario
intestato
a
Associazione
Musicale
Nuovo
Trio
Parsifal,
codice
IBAN
n°
IT59F0760103200001006918682 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, oppure tramite conto corrente postale
n° 1006918682 intestato a Associazione Musicale Nuovo Trio Parsifal Via di Morena, 93 - 00043 Ciampino
(Roma) (causale: contributo XIII Concorso Pianistico Europeo Sonja Pahor).
La quota di iscrizione al Concorso non sarà rimborsata in nessun caso, salvo la mancata effettuazione del
concorso stesso.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o non corredate della quota di iscrizione.
L’Iscrizione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento ed il consenso a rendere pubblici
i video dei partecipanti.
L’esecutore, nel presentare il proprio video, ne dichiara automaticamente l’autenticità
Il video dell’esecuzione, di buona qualità, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 ripresa fissa, senza tagli o audio/video editing durante l’intera esecuzione (non sono consentiti tagli
tra un brano e l’altro, né tra la presentazione e l’esecuzione)
 l’inquadratura dovrà riprendere interamente il concorrente e lo strumento, dovranno essere ben
visibili le mani ed i pedali
 dovrà iniziare con una presentazione durante la quale il concorrente, mostrando il volto, pronuncerà
nome, cognome, data di nascita, programma di esecuzione , nome del concorso (Concorso Pianistico
Sonja Pahor) e categoria di appartenenza.
 potrà essere realizzato con qualsiasi device o altro supporto per videoripresa
 dovrà essere caricato su un canale youtube privato (nelle impostazioni di privacy del video caricato
scegliere “Non in elenco – solo chi ha il link può visualizzare”)
ART. 9
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio di almeno 95/100 sarà assegnato un diploma di I
premio e una coppa.
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio compreso tra 90/100 e 94/100 sarà assegnato un
diploma di II premio ed una medaglia.
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio compreso tra 85/100 e 89/100 sarà assegnato un
diploma di III premio e una medaglia.
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio non inferiore a 80/100 sarà rilasciato un diploma di
merito con punteggio.
- A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
- Al concorrente primo classificato di ogni categoria con punteggio non inferiore a 98/100 sarà assegnato un
diploma di primo premio assoluta e una coppa.
Ai primi assoluti saranno inoltre assegnati i seguenti premi:

Cat. A
Cat. B
Cat. C
Cat. D
Cat. E

premio in denaro di € 150,00
premio in denaro di € 200,00
premio in denaro di € 250,00
premio in denaro di € 300,00
premio in denaro di € 500,00 + un concerto, un abbonamento per il 2023 a SUONARE
NEWS il mensile dei musicisti e la registrazione di un master di qualità professionale offerto da
Corrado Productions

Il Premio Speciale “Sonja Pahor” consistente in un premio in denaro ed una targa d’argento sarà assegnato al
concorrente che avrà dimostrato particolare sensibilità musicale.
Per i concerti premio è garantito solo il rimborso spese. L’eventuale compenso sarà da concordare con le
associazioni organizzatrici.
Ai docenti i cui allievi avranno ottenuto premi sarà rilasciato un diploma d’onore.
I concorrenti residenti a Roma e provincia che avranno diritto ai premi potranno ritirarli presso la sede
dell’Associazione Organizzatrice in giorni e orari da concordare. I concorrenti che risiedono fuori dalla
provincia di Roma riceveranno i premi tramite servizio postale..
Diplomi ed attestati saranno inviati a mezzo posta elettronica.
ART. 10
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche necessarie ad una
migliore riuscita del concorso.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 3387179813.
Per ogni controversia è competente il foro di Velletri.

XIII CONCORSO PIANISTICO EUROPEO SONJA PAHOR
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CATEGORIA _____________________
Nome___________________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________________________________
Nat_ a _____________________________________________il ___________________________________
Residente a _____________________________________________________CAP ____________________
Via/Piazza ____________________________________________ Tel. ______________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

Insegnante ______________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

Programma (Autore, titolo, durata)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Link Youtube ____________________________________________________________________________
Allega ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € _________a titolo di contributo a sostegno delle
spese sostenute dall’Associazione organizzatrice.

Firma ___________________________________________________________________________

Firma di un genitore _______________________________________________________________
(se trattasi di minore)
Data__________________
_ l _ sottoscritt_ dichiara di essere informat_ che i suoi dati sono protetti da garanzia di riservatezza (legge 675/96) ed ( )
autorizza () non autorizza l’utilizzo dei propri dati anagrafici al fine di ricevere informazioni e notizie dall’Associazione
Musicale Nuovo Trio Parsifal.

Firma_________________________________________

