1. Le domande pervenute saranno vagliate dalla giuria in base al brano musicale di prova inviato
insieme all’iscrizione e scelto fra uno di quelli indicati nell’elenco di cui all’articolo 6 comma 2; di
queste un massimo di n. 25 concorrenti sarà scelto per l’esecuzione delle selezioni finali in
presenza fisica, presso la Pinacoteca San Domenico di Fano, al cospetto della giuria, con le quali
saranno scelti i migliori 3 concorrenti (con eventuali ex aequo) che avranno diritto ai premi messi
in palio.
2. Le selezioni si svolgeranno presso la Pinacoteca San Domenico in via Arco d’Augusto a Fano,
(PU), nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2021 secondo i tempi che saranno comunicati ai
concorrenti scelti. Entro le ore 13,00 del 19 settembre la giuria provvederà a nominare i 3 finalisti
(compresi eventuali ex aequo). Nel pomeriggio dello stesso giorno, sempre presso la Pinacoteca
San Domenico in Fano, si svolgerà un concerto finale aperto al pubblico cui parteciperanno i
migliori classificati ai quali sarà chiesto di eseguire nuovamente il brano scelto per la selezione, o
altro a propria scelta sempre attingendo dall’elenco di cui all’articolo 6 comma 2, fatta esclusione
per quello inviato in sede di iscrizione. Al termine avrà luogo la proclamazione del vincitore,
nonché del secondo e terzo classificato con eventuali ex aequo.
3. I Concorrenti possono usufruire della sede dell’Associazione “Arte e Musica” di Fano per una
breve prova di riscaldamento prima dell’esibizione al Concorso.
Art. 5 – Giuria
1. La Giuria è composta da musicisti italiani/stranieri di fama internazionale e dal Direttore Artistico
del Concorso.
2. La Giuria, nelle selezioni, si riserva di interrompere l’esecuzione musicale del concorrente in
qualsiasi momento e può decidere di far eseguire solo una parte del programma musicale.
3. Al termine dell’esecuzione delle prove la Giuria si riunisce in privato per esprimersi sulla
valutazione dei concorrenti.
4. Al Concorrente, sia prima che dopo l’esecuzione, non è permesso interloquire con la Giuria.
Art. 6 – Esecuzioni
1. L’organizzazione, al fine di favorire al meglio la partecipazione dei concorrenti, integra nel programma
anche brani per clarinetto solo.
2. Durante le selezioni il concorrente dovrà eseguire un brano scelto fra quelli indicati nel seguente
Programma Musicale, diverso da quello inviato al momento dell’iscrizione.
Programma Musicale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Wolfgang Amadeus
Mozart
Claude Debussy
Carl Maria Von Weber
Saverio Mercadante
Gioacchino Rossini
Robert Schumann
Johannes Brahms
Camille Saint-Saëns
Bela Kovacs
Bela Kovacs
Bela Kovacs
Bela Kovacs
Igor Stravinskij
Giacomo Miluccio
Heinrich Sutermaister
Bruno Mantovani
Gaetano Donizetti
Valentino Bucchi
Edison Denisov
Franco Donatoni
Bruno Bettinelli
Luciano Berio
Sigfrid Karg-Elert

24.

Giuseppe Garbarino

25.
26.

Carl Maria Von Weber
Francis Poulenc

Concerto in La Maggiore K622 (I e II movimento / first and 2nd mvt.)
Première Rhapsodie (integrale / integral
Concerto n° 1 in Fa minore Op. 73 (I e II movimento / first and 2nd mvt.)
Concerto in Si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra (integrale / integral)
Introduzione, Tema e Variazioni per clarinetto e orchestra (integrale / integral)
Phantasiestüke Op. 73 (I e II movimento / first and 2nd mvt.)
Sonata in Mib maggiore op. 120 n. 2 (I e II movimento / first and 2nd mvt.)
Sonata Op. 167 (I e II movimento / first and 2nd mvt.)
Hommage a Debussy
Hommage a Strauss
Hommage a De Falla
Hommage a Paganini
Tre Pezzi Per Clarinetto Solo
Rapsodia per clarinetto solo
Capriccio per clarinetto solo
Bug per clarinetto solo
Studio Primo
Concerto per clarinetto solo
Sonata per clarinetto solo
Clair
Studio da Concerto
Lied per clarinetto solo
Sonata per clarinetto solo op. 110
da ”Mirages” Cinque pezzi in forma di studio per clarinetto (Edizioni Eufonia):
un pezzo a scelta del concorrente.
Variazioni
Sonata
Art. 7 – Premi
1° Premio euro 2.500,00
2° Premio euro 1.500,00
3° Premio euro 500,00

a. Il Primo premio è assegnato al vincitore del Concorso ed è indivisibile.
b. È facoltà della Giuria di non assegnare il I° Premio.
c. In caso di non assegnazione del I° premio ma un ex aequo del II premio i concorrenti
riceveranno l’intera somma del II premio. Non è previsto un ex aequo del III premio. Se vi
saranno un I, un II e un III, non si prevedono ex aequo.
d. Durante la finale, dopo le esecuzioni dei tre finalisti, sarà proclamato il vincitore alla presenza,
non solo del pubblico, ma anche delle autorità della Fondazione, del Comune di Fano e del
Direttore del Conservatorio G. Rossini di Pesaro.
e. I Premi suindicati sono soggetti alle imposte previste dalle leggi italiane vigenti in materia
fiscale.
f. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n.2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), l’Organizzazione è titolare per il
trattamento dei dati personali dei concorrenti e dei Membri di Giuria.
Art. 8 Domanda di Iscrizione
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Scrittura stampatello leggibile)
DATI DEL CONCORRENTE
Nome……………………………..……………………………..……………………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………………………….
Data di nascita……………………..…………………………………………..………………….………
Luogo di nascita………….……………….…………………………..…….…………………………….
Nazionalità.………………….………….…………….…..…..……………………………………………
Indirizzo.……………………………………………………………………………………………………..
C.a.p. e Città ……………………………………………………………….………………………………
Telefono……………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………….
…………………………………………………………………..
Mi avvalgo del pianista personale – Barrare la casella

Data ……..……………………………………………………….. Firma..............……………………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati
personali dichiarati nella presente scheda di iscrizione, trattamento finalizzato alla gestione
dell’organizzazione, dello svolgimento e di tutte le attività del “Concorso Musicale Internazionale Città
Fano” I° Edizione 2021 e degli adempimenti di ogni obbligo di legge.
Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web
www.fondazionecarifano.it – pagina “news” e, pertanto, presto il consenso al trattamento dei dati
personali qui dichiarati per le finalità sopra descritte, ai sensi della legge sulla privacy (come indicato
all’art. 13 D. Lgs. N. 196/03).
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente autorizzo la pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nelle
attività del “Concorso Musicale Internazionale Città Fano”– I° Edizione 2021, purché la pubblicazione
non avvenga per perseguire finalità di natura economica. Sono a conoscenza che, qualora io negassi
il consenso al trattamento dei dati personali o l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine di cui sopra,
l’organizzazione della Competizione sarà costretta alla mia immediata esclusione come concorrente.
Inoltre, con la firma su questa scheda di iscrizione dichiaro di accettare integralmente e senza riserve
il Regolamento del “Concorso Musicale Internazionale Città Fano” - Edizione 2021, pubblicato sul sito
web www.fondazionecarifano.it
Data …………………………………...Firma...............................................……….……………….
(Genitore /Tutore in caso di minore)
_________________________________________________________________________________
_____

Solo per i concorrenti minorenni, da compilare con i dati del Genitore/Tutore:
Io sottoscritto/a ………………………………………..………nato/a il………………………………..
luogo di nascita……………………………………c.a.p. e Città………………………………………
Nazione …………………………………e-mail…………………………………………………………...
…………………………………………….………………………………………………………………….
autorizzo l’iscrizione di mio/a figlio/a minore al “Concorso Musicale Internazionale Città Fano” – I°
Edizione 2021 e mi impegno per tutte le obbligazioni accettate a seguito dell’assunzione della
qualifica di concorrente da parte di mio/a figlo/a.
Data ……..……………..Firma del genitore / tutore…………………………………………………..
Art. 9 Finale
Al momento dell’Iscrizione il Concorrente si impegna ad accettare senza condizione tutto il
regolamento sopra espresso.

