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6° CONCORSO INTERNAZIONALE “PITTALUGA JUNIOR”
Sezione speciale per giovani Talenti
Alessandria 30 settembre 1 ottobre 2022
Premi per 1500.00 euro
Premio al vincitore: 500.00 € ed un recital a cura del Concorso M. Pittaluga, diploma e Coppa. Rimborsi premio, pubblicazioni e certificati per i
concorrenti selezionati. Attestati di partecipazione a tutti gli iscritti.
REGOLAMENTO
1- Il 6° Pittaluga JUNIOR è aperto a chitarristi italiani e stranieri che
non abbiano compiuto 16 anni alla data del 30/9/2022 e richiede minimo 8, massimo 10 minuti di repertorio a scelta libera.
2 - Il concorso si svolgerà in forma mista, con una prima selezione
online ed una seconda audizione in presenza.
3 - La giuria internazionale sarà composta da un numero dispari di membri competenti (minimo 5) di differenti nazionalità e di consolidato
prestigio in campo musicale.
Il giudizio della giuria terrà conto della qualità e della difficoltà del
programma libero presentato e, nel caso di scelta di trascrizioni per
chitarra, verrà valutata la qualità delle trascrizioni scelte.
4 - I concorrenti che intendono partecipare al Pittaluga JR dovranno mandare l’iscrizione entro il 10 agosto 2022 comunicando il programma
ed una registrazione video non modificata di alta qualità che dovrà
essere caricata online su YOUTUBE col titolo: Alessandria 6° Pittaluga JR 2022 + nome e cognome del candidato.
5 - Il video dovrà avere queste specifiche: Full HD, 1920 x 1080 px, preferibilmente in Mp4 e dovrà documentare la partecipazione al 6° Pittaluga Junior mostrando chiaramente su un leggio il poster scaricabile
che verrà inviato ai concorrenti iscritti. Nel video il candidato si deve
vedere durante tutta la durata dei brani eseguiti, senza fermi video né
interventi di editing. Il link al video dovrà essere spedito entro il 10 settembre 2022 al seguente indirizzo: Concorso@Pittaluga.org
6 - Il giorno 12 settembre la giuria convocata online sceglierà i tre migliori candidati che saranno invitati a eseguire la ripetizione del
brano registrato in presenza il sabato 1 ottobre 2022. Dalla prova
la giuria sceglierà il Primo premio assegnando rimborsi ed altri
premi ai finalisti. La prova si terrà il giorno 1 ottobre 2022
presso l’Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi in Via
Parma 1 Alessandria alla presenza della Giuria convocata.
7 - Le spese di Segreteria di Euro 50,00 potranno essere versate con
bonifico bancario all’atto dell’iscrizione presso
BANCO BPM
C/C N. 01384/006535 CODICE BANCARIO: ABI 05034 CAB
10408 CODICE IBAN: IT72S 05034 10408 0000 0000 6535
CODICE BIC/SWIFT: BAPPIT21D84

Intestato a Comitato Concorso «M. Pittaluga», Piazza Garibaldi 16 15121 Alessandria (I)

Le spese di Segreteria non sono rimborsabili e comportano l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
8 - La domanda, corredata dal modulo di iscrizione scaricabile dal sito
www.pittaluga.org al link Pittaluga Junior, dovrà essere inviata:
• per posta a Concorso «M. Pittaluga», Piazza Garibaldi 16,
15121 Alessandria (I)
• per email all’indirizzo concorso@pittaluga.org facendo sempre
riferimento al 6° Concorso Pittaluga JUNIOR
9 - DIRITTI DI REGISTRAZIONE
Tutte le prove e il concerto finale saranno registrati. I partecipanti al
con-corso rinunciano fin d’ora ed in via definitiva ad ogni diritto che
loro possa derivare, in qualità di artisti interpreti e/o per altro titolo, in
relazione alla distribuzione di registrazioni fonografiche e/o audio
visuali, alla diffuione radiotelevisiva e/o via reti telematiche delle prove
del concorso e/o del concerto finale. Riconoscendo, i partecipanti, che
ogni diritto sul preindicato materiale pertiene in via esclusiva
all’organizzazione del concorso che potrà utilizzarlo in ogni forma e
modo.

Uros Jacevic, Serbia, Winner at the 5th Pittaluga Junior

Il Soroptimist International è un’associazione
femminile composta da donne con elevata
qualificazione nell’ambito lavorativo, che opera,
attraverso progetti, per la promozione dei diritti
umani, l’avanzamento della condizione femminile e
l’accettazione delle diversità.

