1° Concorso Nazionale di Organetto Città di Potenza
REGOLAMENTO
Articolo 1
L’associazione “Io Potentino” con la Direzione Artistica di Vito Possidente e il patrocinio
del Comune di Potenza indice ed organizza il giorno 12 Ottobre 2013 la prima edizione del
Concorso Nazionale di Organetto Città di Potenza nell’ambito dell’Organetto Potenza Fest
(OPF).
Articolo 2
Alla manifestazione potranno prendere parte i candidati di nazionalità italiana con
strumenti diatonici di qualsiasi tipo.
Articolo 3
Il concorso che si svolgerà a Potenza presso SCALE MOBILI “BASENTO” 85100 Potenza
(PZ) si articolerà nelle seguenti categorie relative all’unica sezione dedicata all’organetto
(precisamente con strumenti con una 1 o 2 file di voci al canto solo maggiore con 2 o 4
bassi):
- cat. A fino a 10 anni (nati dal 2003 in poi)
- cat. B fino a 12 anni (nati dal 2001 in poi)
- cat. C fino a 15 anni (nati dal 1998 in poi)
- cat. D fino a 18 anni (nati dal 1995 in poi)
- cat. E senza limiti di età
Articolo 4
I concorrenti saranno tenuti a presentare due brani a libera scelta della durata
complessiva non superiore agli 8 (otto) minuti da interpretare dal vivo senza alcun uso di
basi di accompagnamento.
Articolo 5
Il giudizio della giuria composta da esperti del settore è inappellabile ed insindacabile:
essa ha la facoltà di abbreviare la durata delle esecuzioni, di richiedere eventuali
ripetizioni di brani, di deliberare classifiche ex equo e di non assegnare i premi, qualora

non vengano riscontrati i requisiti indispensabili. La classifica dei concorrenti sarà stilata
con la seguente valutazione:
- da 95 a 100/100
1° Premio
- da 90 a 94/100
2° Premio
- da 85 a 89/100
3° Premio
Articolo 6
Le graduatorie saranno comunicate al termine delle audizioni di tutti i concorrenti, salvo
diversa indicazione della Giuria. Premiazioni:
− al 1° Premio assoluto decretato tra i primi classificati di ogni categoria con
punteggio più alto, sarà assegnato: Diploma “con menzione di merito”, coppa o
equivalente più un buono sconto di 300 € per l’acquisto di un nuovo strumento
presso la Ditta “Di Palma” del M° Massimiliano Di Palma (il buono non è convertibile
in denaro);
− al 1° Premio di ogni categoria verrà assegnato: Diploma di 1° Classificato, coppa o
equivalente;
− al 2° Premio e 3° Premio di ogni categoria verrà assegnato: Diploma, Medaglia o
equivalente.
A tutti gli altri classificati come 4° ex equo sarà rilasciato un attestato di partecipazione,
Articolo 7
Le spese di viaggio e soggiorno al Concorso Nazionale di Organetto Città di Potenza sono
a carico dei concorrenti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone, che
potrebbero accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Articolo 8
Le domande di iscrizione, compilate nell’apposita scheda fornita dall’organizzazione (si
veda allegato 1), dovranno pervenire entro le ore 24.00 del giorno 11 Ottobre 2013
all'indirizzo di posta elettronica info@iopotentino.it, comprensiva della, fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e della fotocopia dell’avvenuto versamento della
quota di iscrizione sul c/c di cui si rinvia al punto 9 per le coordinate (l’oggetto della e-mail
dovrà essere “OPF ISCRIZIONE”);
in alternativa è possibile versare la quota d'iscrizione Il giorno stesso entro le ore 16.00
e quindi prima dell’inizio delle audizioni ( tale opzione è riservata solo a coloro che
hanno dato preavviso telefonico entro i termini di cui sopra, chiamando i numeri
347/6185030 (Associazione Io Potentino) o 338/2770292 (Vito Possidente); questi
dovranno confermare le iscrizioni mediante il versamento della quota di iscrizione in
contanti presso lo stand dell’Associazione Io Potentino).
Al momento della conferma dell’iscrizione a partecipare alla competizione nazionale e
prima dell’inizio delle audizioni della rispettiva categoria di appartenenza (come da
allegato programma), il concorrente è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento.
Articolo 9
La quota di iscrizione è di 20,00 (venti) euro ed è comprensiva di un buono pasto per una
persona per il servizio gastronomico tipico potentino presente alla manifestazione. La
quota di iscrizione può essere versata mediante:

-

− Bollettino Postale sul c/c n. 7723555 intestato a Ass. IO POTENTINO causale
“OPF ISCRIZIONE”
Contanti prima dell’inizio delle audizioni secondo le modalità espresse al punto 8.

Articolo 10
Il programma per diverse esigenze potrà essere soggetto a modifiche e, a discrezione
della giuria, le classifiche potranno rimanere aperte. Da programma, il raduno dei
partecipanti è previsto alle ore 16,00 , l'inizio delle audizioni alle ore 17,00,
Articolo 11
Il concorrente nel partecipare al concorso, dichiara:
- di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserva alcuna
- di acconsentire all’Associazione Io Potentino il trattamento dei dati personali ai fini di
informazione e promozione (D.lgs 196/2003)
Articolo 12
Informazioni:
Associazione Io Potentino, Via Del Gallitello n.229, 85100 Potenza (PZ), tel. 3486551660,
e-mail info@iopotentino.it
Direttore Artistico Vito Possidente, tel. 3382770292 e-mail: vitopossidente@yahoo.it
Potenza, 25 Agosto 2013
In allegato: scheda di iscrizione (allegato 1)
Associazione Io Potentino
Il Presidente
Francesco Romagnano
Direzione Artistica
Vito Possidente

