
1º Concorso chitarristico Regionale

SIENA
4 GIUGNO
2022

Per chitarriste e chitarristi dai 12 ai 24 anni

BANDO CONCORSUALE

Art. 1 
L’Associazione culturale/Comitato “Area Verde Camollia 85” con il patrocinio dei Rotary Club di Siena e di Siena 
Est, indice la 1° edizione del Concorso chitarristico regionale “Chitarra Verde”. 
Il concorso è rivolto a giovani chitarriste e chitarristi della Regione Toscana e a formazioni chitarristiche (dal duo 
al quartetto), dai 12 ai 24 anni di età residenti in Toscana e/o frequentanti Istituti scolastici, Conservatori e ISSM, 
Scuole di musica pubbliche o private regionali.

Art. 2 
Il concorso, conformemente ai fini statutari dell’Associazione e dei Club patrocinatori, ha lo scopo di promuovere 
la cultura musicale e incoraggiare i giovani allo studio della musica e in particolare della chitarra classica.

Art. 3
Il concorso si svolgerà in un’unica selezione SABATO 4 GIUGNO 2022 dalle ore 9.00 presso la Limonaia 
dell’AREA VERDE “Giardino Segreto” del Polo Civile del Tribunale di Siena, via Camollia 85, Siena. 
In caso di elevato numero di iscrizioni le prove potranno essere svolte anche nel giorno precedente (venerdì 3 
giugno).

Art. 4 
Al termine della prova di ogni categoria saranno resi noti i risultati.

Art. 5
È previsto un CONCERTO DI PREMIAZIONE dei vincitori del Concorso la sera stessa di sabato 4 giugno alle ore 
21.00 presso l’Auditorium Chianti Banca di Siena. In tale occasione si esibiranno, pena la perdita del premio 
conseguito, i vincitori assoluti con borsa di studio. Potranno inoltre essere invitati, a discrezione dell’organizzazi-
one e previa disponibilità dei concorrenti, altri vincitori.

Art. 6 - Sezioni e Categorie
Le prove saranno pubbliche e divise nelle seguenti categorie per le quali si richiede un programma a libera 
scelta rispettando i tempi massimi indicati. 

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A dai 12 ai 14 anni compiuti  max 8 minuti 
Cat. B dai 15 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. C dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE (Duo, Trio, Quartetto)
Cat. D dai 13 anni ai 15 anni compiuti  max 10 minuti
Cat. E dai 16 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. F dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Art. 7 
Si considera il compimento dell’età alla data del 4 giugno 2022.
Per le formazioni chitarristiche la categoria di appartenenza è determinata dalla media dell’età dei componenti.

Art. 8
Ogni concorrente, qualora la preparazione lo consenta e previo pagamento della relativa quota, può iscriversi a 
categorie superiori a quella di appartenenza e partecipare a entrambe le sezioni (i solisti possono partecipare 
alla sezione “formazioni chitarristiche” e viceversa).

Art. 9
I candidati devono munirsi di proprio leggio e di tutti gli accessori (poggiapiede, supporti o simili) utili alla prova.

Art. 10
I concorrenti saranno ascoltati in ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta per sorteggio.
Ogni concorrente dovrà informarsi sull’orario della propria audizione consultando il sito: 
www.areaverdecamollia.it o la pagina Facebook “Concorso Chitarra Verde” a partire dal 23 maggio 2022. 
Copia del calendario verrà comunque inviata ai candidati per mail.

Art. 11
I concorrenti al loro arrivo dovranno presentare un documento di riconoscimento e due copie dei brani in 
programma. 

Art. 12
Non vi è obbligo di esecuzione a memoria.

Art. 13
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando, ha inoltre facoltà di 
annullare il concorso o eliminare una o più categorie qualora il numero degli iscritti non sia ritenuto su�ciente e 
solo in tal caso verrà restituita la quota di iscrizione.

Art. 14
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e persone durante lo svolgimento del 
concorso. Per la tutela della Privacy si fa riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) d.lgs. 2003, n. 
196 e s.m.i., sulla protezione dei dati personali.

Art. 15
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 16
La Commissione, resa nota sui contatti informativi nel mese di marzo, sarà formata da componenti individuati tra 
docenti di Chitarra di Conservatorio, di Liceo Musicale, di Medie Musicali, di Scuole e Accademie di Musica e dai 
componenti della Direzione organizzativa e artistica. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindaca-
bile, esprimerà un voto da 1 a 100 e può riservarsi la facoltà di non assegnare i premi per i quali il livello artistico 
non si riveli adeguato.

Art. 17
Nel caso in cui un candidato o una formazione abbia rapporti didattici con i componenti della Commissione 
questi si asterranno dall’esprimere il voto sui concorrenti interessati.

Art. 18 PREMI 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 95/100 a 96/100 verranno assegnati diploma di 
1° premio e coppa o medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 90/100 a 94/100 verranno assegnati diploma di
2° premio e medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 85 a 89/100 verranno assegnati diploma di
3° premio e medaglia. 
Ad ogni concorrente sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Ai vincitori assoluti delle sei categorie che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 97/100 saranno 
inoltre assegnati i seguenti premi:

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A borsa di studio 100,00 €
Cat. B borsa di studio 200,00 € 
Cat. C borsa di studio 400,00 €  + concerto premio* 

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE 
Cat. D borsa di studio 120,00 € (a formazione)
Cat. E borsa di studio 240,00 €  (a formazione)
Cat. F borsa di studio 400,00 € (a formazione) + concerto premio* 

Premio Speciale Rotary al Vincitore Assoluto della  1° edizione Concorso “Chitarra Verde” con maggior 
punteggio, ad esclusione della categoria A: 400,00 €

Non è previsto l’ex aequo per i vincitori assoluti: la borsa di studio in caso di più concorrenti al di sopra di 97/100 
sarà consegnata al punteggio più alto utilizzando anche eventuali decimali.

* Il concerto premio, che sarà organizzato indicativamente nell’autunno 2022, potrà anche essere diviso tra i vincitori assoluti della 
Cat. C e Cat. F secondo le disposizioni della Direzione artistica e organizzativa e il giudizio della Commissione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono iscriversi al concorso entro il 17 MAGGIO 2022 inviando via e-mail la scheda di iscrizione 
all’indirizzo: chitarraverde2022@gmail.com

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.areaverdecamollia.it oppure può essere richiesta scrivendo 
direttamente all’e-mail sopra indicata.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Copia di un documento di identità in corso di validità (per le formazioni allegare copia di ciascun componente)
• Copia dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione sul c/c bancario

Quote di partecipazione: 
CHITARRA SOLISTA: Cat. A 15,00 €  |  Cat. B 25,00 €  |  Cat. C 38,00 €

FORMAZIONI CHITARRISTICHE (quota per ciascun componente) 
Cat. D 15,00 € |  Cat. E 20,00 €  |  Cat. F 30,00 € 

La quota di partecipazione, non restituibile salvo quanto previsto dall’art. 13, dovrà essere versata mediante 
bonifico bancario intestato ad: 

Area Verde Camollia 85
codice Iban: IT64S0103014200000012677977 
con causale: Nome e Cognome del/la candidato/a Chitarra Verde 2022

Informazioni
e-mail: chitarraverde2022@gmail.com
cellulare: 338 2262294
orario: 9-13 e 18-20 (anche Whatsapp)

www.areaverdecamollia.it
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Art. 1 
L’Associazione culturale/Comitato “Area Verde Camollia 85” con il patrocinio dei Rotary Club di Siena e di Siena 
Est, indice la 1° edizione del Concorso chitarristico regionale “Chitarra Verde”. 
Il concorso è rivolto a giovani chitarriste e chitarristi della Regione Toscana e a formazioni chitarristiche (dal duo 
al quartetto), dai 12 ai 24 anni di età residenti in Toscana e/o frequentanti Istituti scolastici, Conservatori e ISSM, 
Scuole di musica pubbliche o private regionali.

Art. 2 
Il concorso, conformemente ai fini statutari dell’Associazione e dei Club patrocinatori, ha lo scopo di promuovere 
la cultura musicale e incoraggiare i giovani allo studio della musica e in particolare della chitarra classica.

Art. 3
Il concorso si svolgerà in un’unica selezione SABATO 4 GIUGNO 2022 dalle ore 9.00 presso la Limonaia 
dell’AREA VERDE “Giardino Segreto” del Polo Civile del Tribunale di Siena, via Camollia 85, Siena. 
In caso di elevato numero di iscrizioni le prove potranno essere svolte anche nel giorno precedente (venerdì 3 
giugno).

Art. 4 
Al termine della prova di ogni categoria saranno resi noti i risultati.

Art. 5
È previsto un CONCERTO DI PREMIAZIONE dei vincitori del Concorso la sera stessa di sabato 4 giugno alle ore 
21.00 presso l’Auditorium Chianti Banca di Siena. In tale occasione si esibiranno, pena la perdita del premio 
conseguito, i vincitori assoluti con borsa di studio. Potranno inoltre essere invitati, a discrezione dell’organizzazi-
one e previa disponibilità dei concorrenti, altri vincitori.

Art. 6 - Sezioni e Categorie
Le prove saranno pubbliche e divise nelle seguenti categorie per le quali si richiede un programma a libera 
scelta rispettando i tempi massimi indicati. 

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A dai 12 ai 14 anni compiuti  max 8 minuti 
Cat. B dai 15 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. C dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE (Duo, Trio, Quartetto)
Cat. D dai 13 anni ai 15 anni compiuti  max 10 minuti
Cat. E dai 16 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. F dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Art. 7 
Si considera il compimento dell’età alla data del 4 giugno 2022.
Per le formazioni chitarristiche la categoria di appartenenza è determinata dalla media dell’età dei componenti.

Art. 8
Ogni concorrente, qualora la preparazione lo consenta e previo pagamento della relativa quota, può iscriversi a 
categorie superiori a quella di appartenenza e partecipare a entrambe le sezioni (i solisti possono partecipare 
alla sezione “formazioni chitarristiche” e viceversa).

Art. 9
I candidati devono munirsi di proprio leggio e di tutti gli accessori (poggiapiede, supporti o simili) utili alla prova.

Art. 10
I concorrenti saranno ascoltati in ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta per sorteggio.
Ogni concorrente dovrà informarsi sull’orario della propria audizione consultando il sito: 
www.areaverdecamollia.it o la pagina Facebook “Concorso Chitarra Verde” a partire dal 23 maggio 2022. 
Copia del calendario verrà comunque inviata ai candidati per mail.

Art. 11
I concorrenti al loro arrivo dovranno presentare un documento di riconoscimento e due copie dei brani in 
programma. 

Art. 12
Non vi è obbligo di esecuzione a memoria.

Art. 13
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando, ha inoltre facoltà di 
annullare il concorso o eliminare una o più categorie qualora il numero degli iscritti non sia ritenuto su�ciente e 
solo in tal caso verrà restituita la quota di iscrizione.

Art. 14
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e persone durante lo svolgimento del 
concorso. Per la tutela della Privacy si fa riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) d.lgs. 2003, n. 
196 e s.m.i., sulla protezione dei dati personali.

Art. 15
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 16
La Commissione, resa nota sui contatti informativi nel mese di marzo, sarà formata da componenti individuati tra 
docenti di Chitarra di Conservatorio, di Liceo Musicale, di Medie Musicali, di Scuole e Accademie di Musica e dai 
componenti della Direzione organizzativa e artistica. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindaca-
bile, esprimerà un voto da 1 a 100 e può riservarsi la facoltà di non assegnare i premi per i quali il livello artistico 
non si riveli adeguato.

Art. 17
Nel caso in cui un candidato o una formazione abbia rapporti didattici con i componenti della Commissione 
questi si asterranno dall’esprimere il voto sui concorrenti interessati.

Art. 18 PREMI 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 95/100 a 96/100 verranno assegnati diploma di 
1° premio e coppa o medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 90/100 a 94/100 verranno assegnati diploma di
2° premio e medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 85 a 89/100 verranno assegnati diploma di
3° premio e medaglia. 
Ad ogni concorrente sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Ai vincitori assoluti delle sei categorie che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 97/100 saranno 
inoltre assegnati i seguenti premi:

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A borsa di studio 100,00 €
Cat. B borsa di studio 200,00 € 
Cat. C borsa di studio 400,00 €  + concerto premio* 

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE 
Cat. D borsa di studio 120,00 € (a formazione)
Cat. E borsa di studio 240,00 €  (a formazione)
Cat. F borsa di studio 400,00 € (a formazione) + concerto premio* 

Premio Speciale Rotary al Vincitore Assoluto della  1° edizione Concorso “Chitarra Verde” con maggior 
punteggio, ad esclusione della categoria A: 400,00 €

Non è previsto l’ex aequo per i vincitori assoluti: la borsa di studio in caso di più concorrenti al di sopra di 97/100 
sarà consegnata al punteggio più alto utilizzando anche eventuali decimali.

* Il concerto premio, che sarà organizzato indicativamente nell’autunno 2022, potrà anche essere diviso tra i vincitori assoluti della 
Cat. C e Cat. F secondo le disposizioni della Direzione artistica e organizzativa e il giudizio della Commissione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono iscriversi al concorso entro il 17 MAGGIO 2022 inviando via e-mail la scheda di iscrizione 
all’indirizzo: chitarraverde2022@gmail.com

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.areaverdecamollia.it oppure può essere richiesta scrivendo 
direttamente all’e-mail sopra indicata.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Copia di un documento di identità in corso di validità (per le formazioni allegare copia di ciascun componente)
• Copia dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione sul c/c bancario

Quote di partecipazione: 
CHITARRA SOLISTA: Cat. A 15,00 €  |  Cat. B 25,00 €  |  Cat. C 38,00 €

FORMAZIONI CHITARRISTICHE (quota per ciascun componente) 
Cat. D 15,00 € |  Cat. E 20,00 €  |  Cat. F 30,00 € 

La quota di partecipazione, non restituibile salvo quanto previsto dall’art. 13, dovrà essere versata mediante 
bonifico bancario intestato ad: 

Area Verde Camollia 85
codice Iban: IT64S0103014200000012677977 
con causale: Nome e Cognome del/la candidato/a Chitarra Verde 2022

Informazioni
e-mail: chitarraverde2022@gmail.com
cellulare: 338 2262294
orario: 9-13 e 18-20 (anche Whatsapp)

www.areaverdecamollia.it
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Art. 1 
L’Associazione culturale/Comitato “Area Verde Camollia 85” con il patrocinio dei Rotary Club di Siena e di Siena 
Est, indice la 1° edizione del Concorso chitarristico regionale “Chitarra Verde”. 
Il concorso è rivolto a giovani chitarriste e chitarristi della Regione Toscana e a formazioni chitarristiche (dal duo 
al quartetto), dai 12 ai 24 anni di età residenti in Toscana e/o frequentanti Istituti scolastici, Conservatori e ISSM, 
Scuole di musica pubbliche o private regionali.

Art. 2 
Il concorso, conformemente ai fini statutari dell’Associazione e dei Club patrocinatori, ha lo scopo di promuovere 
la cultura musicale e incoraggiare i giovani allo studio della musica e in particolare della chitarra classica.

Art. 3
Il concorso si svolgerà in un’unica selezione SABATO 4 GIUGNO 2022 dalle ore 9.00 presso la Limonaia 
dell’AREA VERDE “Giardino Segreto” del Polo Civile del Tribunale di Siena, via Camollia 85, Siena. 
In caso di elevato numero di iscrizioni le prove potranno essere svolte anche nel giorno precedente (venerdì 3 
giugno).

Art. 4 
Al termine della prova di ogni categoria saranno resi noti i risultati.

Art. 5
È previsto un CONCERTO DI PREMIAZIONE dei vincitori del Concorso la sera stessa di sabato 4 giugno alle ore 
21.00 presso l’Auditorium Chianti Banca di Siena. In tale occasione si esibiranno, pena la perdita del premio 
conseguito, i vincitori assoluti con borsa di studio. Potranno inoltre essere invitati, a discrezione dell’organizzazi-
one e previa disponibilità dei concorrenti, altri vincitori.

Art. 6 - Sezioni e Categorie
Le prove saranno pubbliche e divise nelle seguenti categorie per le quali si richiede un programma a libera 
scelta rispettando i tempi massimi indicati. 

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A dai 12 ai 14 anni compiuti  max 8 minuti 
Cat. B dai 15 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. C dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE (Duo, Trio, Quartetto)
Cat. D dai 13 anni ai 15 anni compiuti  max 10 minuti
Cat. E dai 16 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. F dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Art. 7 
Si considera il compimento dell’età alla data del 4 giugno 2022.
Per le formazioni chitarristiche la categoria di appartenenza è determinata dalla media dell’età dei componenti.

Art. 8
Ogni concorrente, qualora la preparazione lo consenta e previo pagamento della relativa quota, può iscriversi a 
categorie superiori a quella di appartenenza e partecipare a entrambe le sezioni (i solisti possono partecipare 
alla sezione “formazioni chitarristiche” e viceversa).

Art. 9
I candidati devono munirsi di proprio leggio e di tutti gli accessori (poggiapiede, supporti o simili) utili alla prova.

Art. 10
I concorrenti saranno ascoltati in ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta per sorteggio.
Ogni concorrente dovrà informarsi sull’orario della propria audizione consultando il sito: 
www.areaverdecamollia.it o la pagina Facebook “Concorso Chitarra Verde” a partire dal 23 maggio 2022. 
Copia del calendario verrà comunque inviata ai candidati per mail.

Art. 11
I concorrenti al loro arrivo dovranno presentare un documento di riconoscimento e due copie dei brani in 
programma. 

Art. 12
Non vi è obbligo di esecuzione a memoria.

Art. 13
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando, ha inoltre facoltà di 
annullare il concorso o eliminare una o più categorie qualora il numero degli iscritti non sia ritenuto su�ciente e 
solo in tal caso verrà restituita la quota di iscrizione.

Art. 14
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e persone durante lo svolgimento del 
concorso. Per la tutela della Privacy si fa riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) d.lgs. 2003, n. 
196 e s.m.i., sulla protezione dei dati personali.

Art. 15
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 16
La Commissione, resa nota sui contatti informativi nel mese di marzo, sarà formata da componenti individuati tra 
docenti di Chitarra di Conservatorio, di Liceo Musicale, di Medie Musicali, di Scuole e Accademie di Musica e dai 
componenti della Direzione organizzativa e artistica. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindaca-
bile, esprimerà un voto da 1 a 100 e può riservarsi la facoltà di non assegnare i premi per i quali il livello artistico 
non si riveli adeguato.

Art. 17
Nel caso in cui un candidato o una formazione abbia rapporti didattici con i componenti della Commissione 
questi si asterranno dall’esprimere il voto sui concorrenti interessati.

Art. 18 PREMI 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 95/100 a 96/100 verranno assegnati diploma di 
1° premio e coppa o medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 90/100 a 94/100 verranno assegnati diploma di
2° premio e medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 85 a 89/100 verranno assegnati diploma di
3° premio e medaglia. 
Ad ogni concorrente sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Ai vincitori assoluti delle sei categorie che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 97/100 saranno 
inoltre assegnati i seguenti premi:

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A borsa di studio 100,00 €
Cat. B borsa di studio 200,00 € 
Cat. C borsa di studio 400,00 €  + concerto premio* 

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE 
Cat. D borsa di studio 120,00 € (a formazione)
Cat. E borsa di studio 240,00 €  (a formazione)
Cat. F borsa di studio 400,00 € (a formazione) + concerto premio* 

Premio Speciale Rotary al Vincitore Assoluto della  1° edizione Concorso “Chitarra Verde” con maggior 
punteggio, ad esclusione della categoria A: 400,00 €

Non è previsto l’ex aequo per i vincitori assoluti: la borsa di studio in caso di più concorrenti al di sopra di 97/100 
sarà consegnata al punteggio più alto utilizzando anche eventuali decimali.

* Il concerto premio, che sarà organizzato indicativamente nell’autunno 2022, potrà anche essere diviso tra i vincitori assoluti della 
Cat. C e Cat. F secondo le disposizioni della Direzione artistica e organizzativa e il giudizio della Commissione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono iscriversi al concorso entro il 17 MAGGIO 2022 inviando via e-mail la scheda di iscrizione 
all’indirizzo: chitarraverde2022@gmail.com

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.areaverdecamollia.it oppure può essere richiesta scrivendo 
direttamente all’e-mail sopra indicata.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Copia di un documento di identità in corso di validità (per le formazioni allegare copia di ciascun componente)
• Copia dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione sul c/c bancario
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Quote di partecipazione: 
CHITARRA SOLISTA: Cat. A 15,00 €  |  Cat. B 25,00 €  |  Cat. C 38,00 €

FORMAZIONI CHITARRISTICHE (quota per ciascun componente) 
Cat. D 15,00 € |  Cat. E 20,00 €  |  Cat. F 30,00 € 

La quota di partecipazione, non restituibile salvo quanto previsto dall’art. 13, dovrà essere versata mediante 
bonifico bancario intestato ad: 

Area Verde Camollia 85
codice Iban: IT64S0103014200000012677977 
con causale: Nome e Cognome del/la candidato/a Chitarra Verde 2022

Informazioni
e-mail: chitarraverde2022@gmail.com
cellulare: 338 2262294
orario: 9-13 e 18-20 (anche Whatsapp)

www.areaverdecamollia.it
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Art. 1 
L’Associazione culturale/Comitato “Area Verde Camollia 85” con il patrocinio dei Rotary Club di Siena e di Siena 
Est, indice la 1° edizione del Concorso chitarristico regionale “Chitarra Verde”. 
Il concorso è rivolto a giovani chitarriste e chitarristi della Regione Toscana e a formazioni chitarristiche (dal duo 
al quartetto), dai 12 ai 24 anni di età residenti in Toscana e/o frequentanti Istituti scolastici, Conservatori e ISSM, 
Scuole di musica pubbliche o private regionali.

Art. 2 
Il concorso, conformemente ai fini statutari dell’Associazione e dei Club patrocinatori, ha lo scopo di promuovere 
la cultura musicale e incoraggiare i giovani allo studio della musica e in particolare della chitarra classica.

Art. 3
Il concorso si svolgerà in un’unica selezione SABATO 4 GIUGNO 2022 dalle ore 9.00 presso la Limonaia 
dell’AREA VERDE “Giardino Segreto” del Polo Civile del Tribunale di Siena, via Camollia 85, Siena. 
In caso di elevato numero di iscrizioni le prove potranno essere svolte anche nel giorno precedente (venerdì 3 
giugno).

Art. 4 
Al termine della prova di ogni categoria saranno resi noti i risultati.

Art. 5
È previsto un CONCERTO DI PREMIAZIONE dei vincitori del Concorso la sera stessa di sabato 4 giugno alle ore 
21.00 presso l’Auditorium Chianti Banca di Siena. In tale occasione si esibiranno, pena la perdita del premio 
conseguito, i vincitori assoluti con borsa di studio. Potranno inoltre essere invitati, a discrezione dell’organizzazi-
one e previa disponibilità dei concorrenti, altri vincitori.

Art. 6 - Sezioni e Categorie
Le prove saranno pubbliche e divise nelle seguenti categorie per le quali si richiede un programma a libera 
scelta rispettando i tempi massimi indicati. 

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A dai 12 ai 14 anni compiuti  max 8 minuti 
Cat. B dai 15 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. C dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE (Duo, Trio, Quartetto)
Cat. D dai 13 anni ai 15 anni compiuti  max 10 minuti
Cat. E dai 16 ai 18 anni compiuti  max 15 minuti
Cat. F dai 19 ai 24 anni compiuti  max 20 minuti

Art. 7 
Si considera il compimento dell’età alla data del 4 giugno 2022.
Per le formazioni chitarristiche la categoria di appartenenza è determinata dalla media dell’età dei componenti.

Art. 8
Ogni concorrente, qualora la preparazione lo consenta e previo pagamento della relativa quota, può iscriversi a 
categorie superiori a quella di appartenenza e partecipare a entrambe le sezioni (i solisti possono partecipare 
alla sezione “formazioni chitarristiche” e viceversa).

Art. 9
I candidati devono munirsi di proprio leggio e di tutti gli accessori (poggiapiede, supporti o simili) utili alla prova.

Art. 10
I concorrenti saranno ascoltati in ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta per sorteggio.
Ogni concorrente dovrà informarsi sull’orario della propria audizione consultando il sito: 
www.areaverdecamollia.it o la pagina Facebook “Concorso Chitarra Verde” a partire dal 23 maggio 2022. 
Copia del calendario verrà comunque inviata ai candidati per mail.

Art. 11
I concorrenti al loro arrivo dovranno presentare un documento di riconoscimento e due copie dei brani in 
programma. 

Art. 12
Non vi è obbligo di esecuzione a memoria.

Art. 13
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando, ha inoltre facoltà di 
annullare il concorso o eliminare una o più categorie qualora il numero degli iscritti non sia ritenuto su�ciente e 
solo in tal caso verrà restituita la quota di iscrizione.

Art. 14
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e persone durante lo svolgimento del 
concorso. Per la tutela della Privacy si fa riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) d.lgs. 2003, n. 
196 e s.m.i., sulla protezione dei dati personali.

Art. 15
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 16
La Commissione, resa nota sui contatti informativi nel mese di marzo, sarà formata da componenti individuati tra 
docenti di Chitarra di Conservatorio, di Liceo Musicale, di Medie Musicali, di Scuole e Accademie di Musica e dai 
componenti della Direzione organizzativa e artistica. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindaca-
bile, esprimerà un voto da 1 a 100 e può riservarsi la facoltà di non assegnare i premi per i quali il livello artistico 
non si riveli adeguato.

Art. 17
Nel caso in cui un candidato o una formazione abbia rapporti didattici con i componenti della Commissione 
questi si asterranno dall’esprimere il voto sui concorrenti interessati.

Art. 18 PREMI 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 95/100 a 96/100 verranno assegnati diploma di 
1° premio e coppa o medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 90/100 a 94/100 verranno assegnati diploma di
2° premio e medaglia. 
A tutti i concorrenti che avranno ottenuto una votazione da 85 a 89/100 verranno assegnati diploma di
3° premio e medaglia. 
Ad ogni concorrente sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Ai vincitori assoluti delle sei categorie che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 97/100 saranno 
inoltre assegnati i seguenti premi:

Sezione CHITARRA SOLISTA
Cat. A borsa di studio 100,00 €
Cat. B borsa di studio 200,00 € 
Cat. C borsa di studio 400,00 €  + concerto premio* 

Sezione FORMAZIONI CHITARRISTICHE 
Cat. D borsa di studio 120,00 € (a formazione)
Cat. E borsa di studio 240,00 €  (a formazione)
Cat. F borsa di studio 400,00 € (a formazione) + concerto premio* 

Premio Speciale Rotary al Vincitore Assoluto della  1° edizione Concorso “Chitarra Verde” con maggior 
punteggio, ad esclusione della categoria A: 400,00 €

Non è previsto l’ex aequo per i vincitori assoluti: la borsa di studio in caso di più concorrenti al di sopra di 97/100 
sarà consegnata al punteggio più alto utilizzando anche eventuali decimali.

* Il concerto premio, che sarà organizzato indicativamente nell’autunno 2022, potrà anche essere diviso tra i vincitori assoluti della 
Cat. C e Cat. F secondo le disposizioni della Direzione artistica e organizzativa e il giudizio della Commissione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono iscriversi al concorso entro il 17 MAGGIO 2022 inviando via e-mail la scheda di iscrizione 
all’indirizzo: chitarraverde2022@gmail.com

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.areaverdecamollia.it oppure può essere richiesta scrivendo 
direttamente all’e-mail sopra indicata.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Copia di un documento di identità in corso di validità (per le formazioni allegare copia di ciascun componente)
• Copia dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione sul c/c bancario

Quote di partecipazione: 
CHITARRA SOLISTA: Cat. A 15,00 €  |  Cat. B 25,00 €  |  Cat. C 38,00 €

FORMAZIONI CHITARRISTICHE (quota per ciascun componente) 
Cat. D 15,00 € |  Cat. E 20,00 €  |  Cat. F 30,00 € 

La quota di partecipazione, non restituibile salvo quanto previsto dall’art. 13, dovrà essere versata mediante 
bonifico bancario intestato ad: 

Area Verde Camollia 85
codice Iban: IT64S0103014200000012677977 
con causale: Nome e Cognome del/la candidato/a Chitarra Verde 2022
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orario: 9-13 e 18-20 (anche Whatsapp)
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