IX CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARPA
"M. TOURNIER"
Cosenza, Italia 10-12 Ottobre 2018
Regolamento:
Art. 1 - Ente Organizzatore
Il Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza
organizza il IX CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARPA
"MARCEL TOURNIER" Il Concorso è aperto ad arpisti italiani e
stranieri e nasce allo scopo di incoraggiare e dare supporto ai nuovi
talenti dell’arpa.
Art. 2 - Categorie
Il Concorso è diviso in 6 categorie:
Categoria A: Solisti di arpa a pedali senza limiti di età;
Categoria B: Solisti di arpa a pedali fino a 21 anni;
Categoria C: Solisti di arpa a pedali fino a 16 anni;
Categoria D: Musica da camera con arpa obbligata senza limiti di età;
Categoria E: Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza limiti di età;
Categoria F: Solisti di arpa a levette senza limiti di età.
Art. 3 - Iscrizione
Le domande dovranno essere inviate entro il 10 settembre 2018
Le domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo:
Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" Via Portapiana 87100
Cosenza (Italy) oppure protocollo@conservatoriodicosenza.it
La busta dovrà riportare all'esterno la scritta "Concorso di Arpa"
Categoria A, B, C, D, E, F
- Domanda di iscrizione con data e firma;
- copia di un documento di identità valido;
- copia del versamento della quota di iscrizione.
Art. 4 - Iscrizione: quota e modalità di pagamento
Cat. A - 100 euro (entro il 10 settembre 2018)
Cat. B - 80 euro (entro il 10 settembre 2018)
Cat. C - 60 euro (entro il 10 settembre 2018)
Cat. D - 50 euro a componente fino a un massimo di euro 250
Cat. E - 50 euro a componente fino a un massimo di 200 euro
Cat. F - 50 euro
La quota al netto delle spese bancarie dovrà essere versata tramite
una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato a :
CONSERVATORIO DI MUSICA “STANISLAO GIACOMANTONIO”
DI COSENZA ABI: 07062 CAB: 16200 COORDINATE IBAN: IT 95
K0706216200000000132902 CODICE SWIFT:ICRAITRRTI0
CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC COOP ARL
Filiale Cosenza
La quota di iscrizione sarà rimborsabile solo in caso di annullamento
del concorso.
Art. 5- Programma
Cat. A
M. Tournier a scelta del candidato
V. Palermo "Il distico della Sibilla di Efeso” casa editrice:
www.preludiomusic.com
Inoltre, il candidato dovrà presentare un programma libero della
durata di 15/20 minuti.

Cat. B
M. Tournier a scelta del candidato
Inoltre, il candidato dovrà presentare un programma libero della
durata di 10/15 minuti.
Cat. C
M. Tournier a scelta del candidato
Inoltre, il candidato dovrà presentare un programma libero della
durata di 5/10 minuti.
Cat. D
Musica da camera con arpa obbligata. Programma libero della
durata di 20/25 minuti.
Cat. E
Ensemble di arpe duo-trio-quartetto. Programma libero della durata
di 20/25 minuti.
Cat. F
Programma libero della durata max di 10 minuti
Per tutte le categorie saranno ammesse composizioni originali,
trascrizioni e arrangiamenti di qualunque epoca e stile. Non è
obbligatoria l’esecuzione a memoria.
È consentito suonare sul proprio strumento.
Art. 6 - Svolgimento e calendario del concorso
Il Concorso si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 Ottobre 2018 presso
la sede del Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio"
CASA DELLA MUSICA P.zza Amendola - Cosenza, Italia.
Il giorno 10 Ottobre, alle ore 10, presso la sede del concorso, si
procederà alla presentazione della Giuria e dei concorrenti. Inoltre i
candidati dovranno portare quattro (4) copie del programma da
eseguire. Tutte le prove saranno pubbliche.
La ditta Salvi metterà a disposizione gli strumenti.
Art. 7 – Giuria
Giorgio Feroleto
Presidente della Giuria
Direttore Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza –
Italia
José Antonio Domené, Arpista - Spagna
Malwina Lipiec, Arpista - Polonia
Elisabetta Ghebbioni, Arpista - Italia
Davide Burani, Arpista – Italia
Presidente Associazione d’Arte

Art. 8 - Premi
Cat. A
Primo premio 1.000 euro, attestato + targa Associazione Orchestra
Italiana di Arpe.
Secondo premio 300 euro Buono offerto dalla Ditta Salvi, attestato.
Terzo Premio - Premio “Gioielleria Scintille”, attestato.
Cat. B
Primo premio 600 euro, attestato.
Secondo premio 200 euro Buono offerto dalla Ditta Salvi, attestato.
Terzo Premio - Premio “Gioielleria Scintille, attestato.
Cat. C
Primo premio 400 euro, attestato
Secondo premio 100 euro Buono offerto dalla Ditta Salvi, attestato.
Terzo premio - Premio “Gioielleria Scintille”, attestato.
Cat. D
Primo premio 300 euro, attestato
Secondo Premio 100 euro Buono offerto dalla Ditta Salvi, attestato.
Terzo premio attestato.
Cat. E
Primo premio 300 Euro Offerto dall’Associazione Cantieri d’Arte
attestato
Secondo premio 100 euro Buono offerto dalla Ditta Salvi, attestato.
Terzo premio attestato.
Cat. F
Primo premio 200 euro, attestato
Secondo premio 100 euro Buono offerto dalla Ditta Salvi, attestato.
Art. 9 - Informazioni
M° Albarosa Di Lieto

DOMANDA DI ISCRIZIONE
IX CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARPA 10 - 12 OTTOBRE 2018
Segreteria Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”
Via Portapiana - 87100 Cosenza

Cognome ................................... Nome .............................................................
nato/a a ................. il ............ residente a ..........................................................
Via ................................................................ n. ............ Provincia .....................
CAP .............. Tel. fisso.......................... cell .....................................................
Email....................................................................................................................
.
Chiede di partecipare al IX Concorso Internazionale di Arpa “Marcel Tournier”
– Categoria ........
– organizzato dal Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza per
i giorni 10 -12 Ottobre 2018.
Allega:
→ copia di un documento di identità;
→ copia del versamento della quota di iscrizione.
Luogo e data ...........................................................................
Firma ........................................................................................
Ai sensi dell’Art. 13 del Dlgs n. 196/2003, la informiamo che i dati personali
acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici,
direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente nell’ambito delle finalità
istituzionali proprie del Conservatorio.
Firma .......................................................
Si autorizzano le riprese audio/video a scopo didattico.

albarosadilieto@yahoo.it
+39 333 9439442 servizio segreteria:

*****

www.conservatoriodicosenza.it
produzioneartistica@conservatoriodicosenza.it
0039 (0) 985-709024 - Fax 0039 (0) 984 - 29224
Casa della Musica - Piazza Amendola - 0039 (0) 984-26545

APPLICATION FORM VIII INTERNATIONAL HARP COMPETITIO
10 - 12 October 2018
Segreteria
Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”
Via Portapiana - 87100 Cosenza
Surname ....................................First Name .......................................................
Place of birth …….…………..…… Date of birth …..………………………………
Full address ......................................... …………………………………………….
Telephone number (home) ................... Mobile...................................................
Email ...................................................................................................................

Albarosa Di Lieto, arpista
Docente Conservatorio di Musica di Cosenza
Vincenzo Palermo, compositore
Docente Conservatorio di Musica di Cosenza

I apply for admission to the IX International Harp Competition “Marcel
Tournier” Category ........ – organized by the Conservatory of Music
“S. Giacomantonio” (Cosenza), from 10 to 12 October 2018.
The application contains the following papers:

In caso di impossibilità di uno o più membri della Giuria a
presenziare alle prove del Concorso, si potrà procedere alla
sostituzione con giurati nominati dal Direttore del Conservatorio di
Cosenza, Italia. La Giuria ha facoltà di ascoltare in parte o
integralmente le prove di ciascun concorrente. Le decisioni della
Giuria sono inappellabili. La domanda di partecipazione al Concorso
implica l'accettazione incondizionata, da parte del concorrente, di
tutte le norme stabilite dal presente regolamento. La Giuria si riserva
di non assegnare il premio. In caso di controversie fa fede il bando
in originale in lingua italiana.

→ copy of an identity document;
→ copy of receipt of entry fee payment.

Place and date...........................................................................
Signature ........................................................................................
Privacy Law Authorization for data processing of personal details under the
Law 196/2003.
Signature ........................................................................................

