2° CONCORSO INTERNAZIONALE “PAOLA RUMINELLI”
PER FORMAZIONI CAMERISTICHE CON CHITARRA
Domodossola (VB), 2-3 agosto 2018
La Fondazione Paola Angela Ruminelli e l'Associazione Culturale Artexe bandiscono, nell'ambito
della 22ª edizione dell'Ossola Guitar Festival, la seconda edizione del Concorso Internazionale
“Paola Ruminelli” per formazioni cameristiche con chitarra.
Destinatari del bando
Possono partecipare al Concorso musicisti di qualsiasi nazionalità nati dal 1982 in poi in formazioni
cameristiche dal duo al quintetto comprendenti almeno una chitarra.
Il Concorso si articola in tre fasi:
Eliminatoria con Iscrizione
I concorrenti dovranno caricare su YouTube un video di massimo 20 minuti senza editing. Il link
della registrazione dovrà essere inserito sul form di iscrizione online entro il 4 Maggio 2018
unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione, alla copia di un
documento di identità e al curriculum vitae di ciascun concorrente.
L'esito della prova eliminatoria con l'elenco dei gruppi ammessi alla prova semifinale verrà
pubblicato sul sito dell'Ossola Guitar Festival entro il 25 Maggio 2018. È inteso che i concorrenti
non citati in tale elenco debbono ritenersi esclusi dalla prova semifinale.
Semifinale
La prova semifinale si terrà il giorno 2 agosto 2018. Saranno ammesse fino a 8 formazioni
cameristiche che saranno tenute a ripetere per intero il programma della prova eliminatoria.
Finale
La prova finale si terrà il giorno 3 agosto 2018 alle ore 21 sotto forma di concerto pubblico
nell'ambito della 22ª edizione dell'Ossola Guitar Festival. Saranno ammesse 3 formazioni
cameristiche che dovranno esibirsi con un programma di massimo 25 minuti. Non è consentito
ripetere i brani delle precedenti prove.
Norme generali
Sono ammesse opere musicali (originali, trascrizioni e arrangiamenti) di qualunque epoca e stile.
Non sono obbligatorie le esecuzioni a memoria. I finalisti dovranno presentare alla Giuria due copie
delle musiche in programma.
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà formata da riconosciute personalità del campo
musicale e chitarristico. I commissari che avessero in atto rapporti didattici con i concorrenti lo
dichiareranno e si asterranno dal giudicarli.
La Giuria ha facoltà di interrompere le esecuzioni in qualsiasi momento.
La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare premi qualora ritenesse non consono il livello
artistico delle esibizioni.
Le prove saranno videoregistrate. I partecipanti al Concorso 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 audiovisive, alla diffusione
radiotelevisiva e/o via reti telematiche delle esibizioni. 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.
Le prove semifinale e finale si terranno presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola.

Quote di iscrizione
€ 80 duo
€ 105 trio
€ 120 quartetto
€ 125 quintetto
Le quote di iscrizione, in nessun caso rimborsabili, dovranno essere versate in un'unica soluzione a
mezzo bonifico a:
Associazione Culturale Artexe
IBAN: IT 65 S 02008 45360 000003238793
BIC/SWIFT: UNCRITM1D11
Causale: Nome del gruppo - Ruminelli Competition
Premi
1° premio: € 4.000, un concerto nell'ambito della 23ª edizione 2019 dell'Ossola Guitar Festival e la
pubblicazione di un Album distribuito on line (formato digitale) nei più importanti negozi di musica
internazionali (iTunes, Amazon, Spotify ecc) offerto da DotGuitar per l'etichetta DotGuitar/CD
(http://www.dotguitar.it/zine/cd/dotguitar_cd_winners.html) nella collana “WINNERS”.
2° premio: € 2.500;
3° premio: € 1.500.
Il miglior duo sarà invitato a tenere un concerto nell’ambito del 7° Internationales Gitarren Festival
Wertingen (Germania) il 7 Ottobre 2018. Potranno essere assegnati eventuali altri concerti per
conto di altre organizzazioni.
Pernottamento presso esercizi convenzionati a carico dei concorrenti.
L'iscrizione implica l'incondizionata accettazione del regolamento.
Informazioni e iscrizioni online: www.ossolaguitarfestival.com

