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XII edizione del Concorso di Musica Antica - PREMIO FATIMA TERZO
in collaborazione con INTESA SANPAOLO e Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”

SEZIONE GRUPPI CAMERISTICI
riservato agli studenti del Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”

Il festival di Musica Antica di Vicenza Spazio & Musica assegna, nell’ambito della XII edizione del Concorso
di Musica Antica – Premio Fatima Terzo, un premio speciale per il miglior ensemble di studenti del
Conservatorio di Vicenza.
PREMIO
Il premio è di 500 euro da dividere tra i componenti del gruppo.
Il gruppo vincitore parteciperà al “Concerto dei vincitori” che si terrà alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni
Montanari il giorno domenica 4 novembre 2018 ore 17, evento conclusivo della XXII edizione del Festival
Spazio & Musica 2018.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Il Concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2017/2018 alle classi di
Musica Antica del Conservatorio di Vicenza.
Per gruppo si intende un minimo di 2 esecutori fino ad un massimo di 5.
I gruppi possono essere solo strumentali o strumentali e vocali.
Per i gruppi con più di tre studenti è possibile inserire uno studente del Conservatorio di Vicenza che ha
concluso i suoi studi negli ultimi due anni.

DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno pervenire via mail all’Ufficio del
(segreteria@spazioemusica.it) entro e non oltre il 1° settembre 2018.
Nella domanda devono essere indicati tutti i nomi dei partecipanti e il programma presentato.
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PROVA
Il Concorso si svolgerà sabato 15 settembre 2018 dalle ore 10 presso il Conservatorio di Vicenza e si
articolerà in una prova unica con un programma libero della durata minima di 20 minuti.
I concorrenti verranno ascoltati dalla Commissione Giudicatrice secondo l’ordine di convocazione che sarà
comunicato nei giorni precedenti. L’assenza non giustificata al momento dell’appello o dell’esecuzione
determinerà l’esclusione dal concorso stesso.
Sarà facoltà della commissione ascoltare tutto il programma richiesto o solo una parte del programma.
L’audizione sarà aperta al pubblico. Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio dei partecipanti.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione sarà composta da:
• Direttore del Conservatorio o suo delegato
• Un commissario nominato dal festival Spazio & Musica
• Un docente del Conservatorio nominato dal Direttore del Conservatorio
Non possono essere in commissione docenti di allievi che si presentano al concorso.
Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono definitive ed inappellabili.
Sarà facoltà della commissione assegnare il premio ex aequo. In questo caso, il premio sarà suddiviso tra i
gruppi vincitori. Le valutazioni saranno rese note via mail il giorno 16 settembre 2018.

PREMIAZIONE
I vincitori riceveranno il premio nel concerto del 4 novembre alle Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari di
Vicenza.
L’assegnazione dei premi è subordinata alla partecipazione dei vincitori al concerto di premiazione.
La domanda di partecipazione al Concorso comporta, da parte del concorrente, l’accettazione di tutte le norme
del presente regolamento.

Vicenza, 21 maggio 2018
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