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La Cooperativa Sociale ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”,
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Giovanile “Antonio Cardarelli”,
realizza la

1.a edizione del Festival Europeo della Fisarmonica
Questo nuovo evento culturale che fa seguito alle cinque precedenti edizioni del Festival Nazionale che
hanno ottenuto innumerevoli plausi dai professionisti appartenenti al mondo artistico di riferimento,
può ora fregiarsi dell’appellativo di “concorso europeo”.
Il Festival Europeo della Fisarmonica vedrà in stretta collaborazione due Regioni italiane diverse e
distanti, ma accomunate da una grande passione per questo strumento che, partendo dalla cultura
popolare, è riuscito gradualmente a conquistare una sua grande dignità classica e moderna,
soprattutto grazie a queste manifestazioni, fortemente stimolanti e produttive di grande fantasia
creatrice.
All’indomani della celebrazione del primo centenario del Futurismo, all’insegna di Nuccio Fiorda,
unico grande futurista del Molise, l’ACCADEMIA MUSICALE che porta il suo nome e che ha una
sua unità locale a Massa Lombarda (RA), auspica che questo incontro di culture, intorno alla
Fisarmonica, possa produrre un autentico dialogo culturale ed economico, soprattutto a vantaggio
delle nuove generazioni.
Un doveroso grazie, quindi, alle Amministrazioni Regionali, provinciali e comunali che hanno concesso
il loro Patrocinio.

BANDO E REGOLAMENTO del CONCORSO
La Cooperativa Sociale ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”, in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Giovanile ”Antonio Cardarelli”,
indìce ed organizza il

1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA
(Festival delle due Regioni Molise + Emilia Romagna)
per solisti e compositori di fisarmonica
1) Il concorso è aperto a tutti i fisarmonicisti di ambo i sessi.
2) Il concorso si svolgerà a Campobasso (Molise) il 5 giugno 2010, presso la sede del Convitto
Nazionale “Mario Pagano”.
3) I partecipanti potranno esibirsi con strumenti acustici di qualsiasi tipo e marca e potranno
iscriversi a più categorie presentando distinte domande di iscrizione.
SEZIONI, CATEGORIE e DURATA BRANI:
Le sezioni sono le seguenti:
SEZIONE CLASSICA - SEZIONE VARIETE’ - SEZIONE JAZZ.
La sezione classica e variété avranno le seguenti categorie e relativo minutaggio:
A) fino a 10 anni compiuti: programma a libera scelta della durata max di 7 minuti;
B) fino a 12 anni compiuti: programma a libera scelta della durata max di 8 minuti;
C) fino a 15 anni compiuti: programma a libera scelta della durata max di 9 minuti;
D) fino a 18 anni compiuti: programma a libera scelta della durata max di 10 minuti;
E) senza limiti di età: programma a libera scelta della durata max di 12 minuti.
Per la sezione jazz:
- programma a libera scelta della durata max di 12 minuti con fisarmonica solista.
- pezzo d’obbligo dal titolo “DALLAS” di Antonio COLAGIOVANNI,
accompagnamento di un quartetto jazz (messo a disposizione dall’organizzazione).
N.B.- Il pezzo d’obbligo può essere scaricato ai seguenti indirizzi:
www.cooperativanucciofiorda.com oppure www.img-edizioni.it

con

ISCRIZIONI
Per iscriversi al Festival Europeo della Fisarmonica i partecipanti dovranno far pervenire la
documentazione richiesta entro e non oltre il 30 maggio 2010, utilizzando il servizio postale con
Raccomandata R.R. (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Segreteria del Festival presso: ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” - Via Monte
Sabotino, n. 8 – 86100 CAMPOBASSO;
oppure, tramite e-mail, entro lo stesso termine, al seguente indirizzo: coop.fiorda@hotmail.it
La documentazione da inviare è la seguente:
a) domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata (per i minorenni la firma del
genitore/tutore legale);
b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità al momento della domanda (per
i minorenni una foto tessera); N.B. – E’ ammessa autocertificazione.

d) ricevuta (o fotocopia della ricevuta) del pagamento della quota di iscrizione di € 35,00 (IVA
compresa) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. IT94 H050 3303 8000 0000
0000 844 (cod. IBAN) della Banca Polare delle Province Molisane s.c.p.a. – sede di Campobasso,
intestato a ACCADEMIA MUSICALE ”Nuccio Fiorda”- società cooperativa sociale, oppure con
vaglia postale intestato a: ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” – Via Monte Sabotino, 8 –
86100 CAMPOBASSO, oppure con versamento in contanti, previo rilascio di apposita ricevuta, con
la seguente causale: ISCRIZIONE 1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA e NOME e
COGNOME DEL TITOLARE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE;
e) la partitura musicale sarà esibita al momento della prova.
Il concorrente, accettando di partecipare, garantisce che il brano presentato è originale e non lede
alcun diritto ad autori citati e non citati nel deposito del brano stesso sollevando l’Organizzazione
da ogni responsabilità nei confronti di terzi. E’ facoltà dell’organizzazione inserire i brani eseguiti
durante il festival in un CD compilation o raccolta di spartiti o midi file senza nulla dovere agli
autori oltre ai regolari diritti d’autore spettanti.
L'iscrizione può essere effettuata anche la mattina stessa del concorso con pagamento in
contanti. In tal caso è gradita la presentazione della scheda di iscrizione già compilata da
parte del concorrente, in modo da snellire il lavoro di segreteria. Se si sceglie, quindi, questa
modalità, è preferibile contattare la segreteria del concorso e dare almeno il proprio
nominativo entro il 30 Maggio 2010 (anche tramite e-mail).
L’Organizzazione si riserva di accettare o meno eventuali domande pervenute dopo il termine
di iscrizione.
COMMISSIONE E SELEZIONE PARTECIPANTI
Tutte le domande pervenute saranno esaminate. La mancanza o incompletezza dei documenti
richiesti o l’inosservanza di una delle modalità previste dal presente bando e regolamento
comporterà l’esclusione dal concorso.
Una Commissione di esperti musicisti all'uopo nominata dall'Organizzazione esaminerà le
esecuzioni e valuterà i concorrenti che parteciperanno al 1° Festival Europeo della Fisarmonica
2010 (Edizione Molisana).
Le audizioni avranno inizio alle ore 9,30 del 5 Giugno 2010.
L’elenco dei candidati e i relativi vincitori selezionati saranno resi noti sul sito
www.cooperativanucciofiorda.com
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
La Commissione redigerà la classifica definitiva per la premiazione dei vincitori di tutte le sezioni e
categorie, adottando il seguente metodo di valutazione:
- Primo assoluto con punteggio 100/100
- Primo classificato con punteggio da 95 a 99/100
- Secondo classificato con punteggio da 90 a 94/100
- Terzo classificato con punteggio da 85 a 89/100
N.B.- I restanti concorrenti saranno considerati 4° classificati ex aequo.

PREMI
A tutti i concorrenti partecipanti sarà consegnato un premio di partecipazione. I vincitori saranno
presentati al pubblico, nella sede del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, e così premiati:
1)
2)
3)
4)

Al terzo classificato di ogni categorìa e sezione: COPPA + Attestato di merito;
Al secondo classificato di ogni categorìa e sezione: COPPA + Attestato di merito;
Al primo classificato di ogni sezione: COPPA + Attestato di merito.
Al primo classificato assoluto di ogni sezione: Borsa di studio del valore di € 200,00 +
TROFEO + Attestato di merito

N.B. - Per eventuali “ex-equo”, il premio andrà diviso in parti uguali. La cerimonia di
premiazione avverrà entro le ore 17:00. In caso di impossibilità a ritirare i premi da parte dei
concorrenti o dei suoi delegati, questi resteranno presso l'organizzazione del concorso finchè gli aventi
diritto non si metteranno in contatto con la segreteria del concorso per concordare le modalità di
ritiro.

VARIE
L’Organizzazione si riserva di apportare al presente bando e regolamento le modifiche che si
rendessero necessarie per lo svolgimento della manifestazione o per causa di forza maggiore.
La manifestazione sarà ripresa da tv-radio e trasmessa successivamente in data da destinarsi.
L’eventuale utilizzazione radiofonica e/o televisiva della manifestazione non comporterà alcun
diritto di compenso ai concorrenti.
E’ data facoltà all’organizzazione di concedere agli enti radio-televisivi italiani ed esteri a nome
degli autori, dei compositori, degli interpreti e dei loro aventi causa l’autorizzazione di ripresa e
trasmissione radiofonica e televisiva in qualsiasi forma o modo e con qualsiasi tecnologia di
trasmissione oggi esistente o di futura invenzione (anche, se occorre, a mezzo di registrazione per
eventuali radio tele trasmissioni differite) degli spettacoli di presentazione al pubblico delle musiche
ed interpreti prescelti ed in gara.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei concorrenti.
L’Accademia si rende disponibile ad indicare ai partecipanti che ne faranno richiesta, gli esercizi
pubblici che intenderanno effettuare importanti agevolazioni per il loro soggiorno.
L’organizzazione del concorso non si assumerà responsabilità per eventi di qualsiasi natura che
dovessero accadere ai concorrenti durante la manifestazione.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente bando e regolamento.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di CAMPOBASSO.
Direzione Artistica del Festival della Fisarmonica:
- M° Antonio COLAGIOVANNI – ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” – Via Monte
Sabotino, n. 8 – 86100 CAMPOBASSO
CONTATTI
Per informazioni relative agli aspetti musicali:
M° Antonio COLAGIOVANNI - e-mail: acolagio@tin.it e cell 347-844 69 44
Per l’invio della documentazione :
Segreteria del Festival c/o ACCADEMIAMUSICALE “Nuccio Fiorda” – Via Monte Sabotino, n. 8
– 86100 CAMPOBASSO tel.+fax 0874-698426

Per informazioni di carattere generale:
ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” – Via Monte Sabotino, n. 8 - 86100 CAMPOBASSO
Presidente: Franco Santagata - Tel. cell. 320 0631883
e-mail coop.fiorda@hotmail.it
Sarà premura esclusivamente dei concorrenti visitare il sito www.cooperativanucciofiorda.com fino
a qualche giorno prima del concorso, per reperire informazioni utili (es: come arrivare, dove
mangiare, dove dormire, varie ed eventuali).
Per scaricare il bando e regolamento del concorso, andare sul sito:
www.cooperativanucciofiorda.com

Convitto Nazionale “Mario Pagano” - Campobasso

1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA
CAMPOBASSO (Molise) – 5 giugno 2010.
Spedire la documentazione a:
Segreteria del Festival presso ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”
Via Monte Sabotino, n. 8 – 86100 CAMPOBASSO
SEZIONE (barrare la casella corrispondente)
•
•
•

CLASSICA
VARIETE’
JAZZ

Cognome ……………………………………………Nome …………………………………..……..
Cod.Fisc.= ___________________________
Cittadinanza……………………..Nato/a a…………………………………………(prov.…………)
il……………………….e residente in Via………………………………………n. civ…….. località
……………………………………………..……………………….Cap……………….prov………
Tel. ………….………………. Cell. …………………..…………e-mail………….…………………
Nel caso di minorenne:
Il Sottoscritto___________________________________ in qualità di genitore/tutore del minorenne
suindicato, codice fiscale…………………………….indirizzo: Via…………………………………
n………cap…………….località………………………………………….provincia…………………

TITOLO BRANO(I) PRESENTATO (I):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
DURATA: minuti___________
Autore/i: ________________________________________________________________________
scuola (o indicare il maestro) di appartenenza___________________________________________
________________________________________________________Tel.:____________________
Chiedo
di partecipare al 1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA (Edizione Molisana) indetto
per il 5 giugno 2010.
Allego:

_ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità al momento della domanda (per i
minorenni una foto tessera);
_ ricevuta del pagamento della quota di iscrizione di € 35,00;
DICHIARO
di mettere a disposizione dell’Organizzazione gli arrangiamenti completi del (dei) brano (i) che
presento al concorso;
Inoltre dichiaro
- di aver letto il bando e regolamento di partecipazione e di approvarlo senza riserve,
- di avere preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 riportata in calce
al presente modulo di iscrizione e di esprimere liberamente il consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali, di concedere liberatoria all’ACCADEMIA MUSICALE
“Nuccio Fiorda” per l’utilizzo dell’immagine e dell’interpretazione sua e/o del/la minore
nell’ambito del seguente evento:
1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA - anno 2010;
- di concedere liberatoria all’ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”, garantendo che i brani
presentati sono originali e non ledono alcun diritto ad autori non citati nel deposito sollevando la
stessa da ogni responsabilità nei confronti di terzi;
- di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in video
e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni,
pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto
ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività
istituzionale dell’ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”;
- di accettare integralmente ed incondizionatamente la partecipazione propria/del minore al servizio
video di cui sopra ed in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 autorizza l’utilizzo e la
diffusione delle immagini e del sonoro contenute nel servizio.
Data, _____________________________ Firma del concorrente o chi ne esercita la potestà
______________________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari e saranno
trattati per le finalità connesse al rapporto con l’Associazione e alle attività svolte dalla stessa
nell’espletamento del 1° Festival Europeo della Fisarmonica.
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici,
elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I dati possono essere comunicati a:
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o
regolamentari;
- soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione delle attività dell’Associazione;
- istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di
revisione contabile.
Le sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e
opposizione al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall’ art. 7 della D.Lgs.
196/2003 il cui testo completo, relativo ai diritti dell’interessato, è disponibile sul sito
www.garanteprivacy.it.
Il Titolare del trattamento é l’ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” nella persona del
Presidente.

