


REGOLAMENTO
Art. 1 L’Associazione Exigentia organizza il 3°

Concorso Musicale Exigentia per giovani

saxofonisti che si terrà nei giorni 13-14 Giugno

2020 a Valmontone (RM) presso il Palazzo

Doria-Pamphilj;

 

Art. 2 La competizione è aperta a giovani

musicisti di nazionalità italiana e straniera;

 

Art.3 Categorie: 

Categoria A: Solisti nati fino al  2006 

(max 14 anni di età)

Prova unica: Programma libero per la durata

massima di 10min;

 

Categoria B: Solisti nati fino al 2001 

(max 19 anni di età) 

Prova unica: Darius Milhaud “Scaramouche” &

un brano a libera scelta per saxofono solo;

 

Categoria C: Solisti nati fino al 1995

(max 25 anni di età) 

Prova unica: Jacques Ibert “Concertino da

Camera” & un brano a libera scelta per saxofono

solo;

 

Art.4 I concorrenti appartenenti alle categorie A

e B possono iscriversi, qualora lo ritengano

opportuno, alla categoria superiore a quella di

appartenenza. 

 

Art.5 L'organizzazione  si riserva la  facoltà  di

annullare il concorso qualora il numero dei

partecipanti  risulti  insufficiente. In tal caso le

quote d'iscrizione saranno rimborsate.

 

INFORMAZIONI

Angelo Turchi
3807529298

Giuseppe Laterza
3407639209

email:
ass.exigentia@gmail.com



 

Art.6    ISCRIZIONE La richiesta d’iscrizione

dovrà essere inviata entro e non oltre il           

 1 MAGGIO 2020, insieme alla copia del

versamento da effettuare sul c/c bancario

intestato a: 

Angelo Turchi (legale rappresentante dell'Ass)

IBAN: IT45N03268223000EM000493937

specificando nome, cognome e causale del

versamento: 

“Iscrizione al 3° Concorso per saxofono

Exigentia”, 

all’indirizzo e-mail: ass.exigentia@gmail.com 

Il modello di iscrizione può essere scaricato

dal sito internet                                           

assexigentia.wix.com/assexigentia

 

Art.7  PUNTEGGI e PREMI 
 

Categoria A
Primo premio: da 98 a 100/100 - Diploma,

Imbaccatura e accessori offerti dalla HENRI

SELMER Paris; 

Secondo Premio: da 95 a 97/100   - Diploma

secondo premio;

Terzio Premio: da 90 a 94/100   - Diploma

terzo premio;

 

Categoria B
Primo premio: da 98 a 100/100 - Diploma,

imboccatura D'Addario Reserve, legatura

D'Addario placcata oro, ance D'Addario

Reserve, D'Addario Reed Case; Iscrizione al 

XXV Stage Internazionale del Saxofono a

FERMO.

Secondo premio: da 95 a 97/100 - Diploma

secondo premio; 

Terzo premio: da 90 a 94/100 - Diploma

terzo premio;



Categoria C
Primo premio: da 98 a 100/100 - Diploma,

imboccatura Profile AP3 per sax alto e una

legatura Vandoren offerte da VANDOREN Paris.

Buono d'acquisto di €300 per materiale Selmer

Paris. Iscrizione ed esibizione al 3° Congresso

Europeo del saxofono che si svolgerà a TRENTO

a Luglio 2020.

Secondo premio: da 95 a 97/100 - Diploma

secondo premio; 

Terzo premio: da 90 a 94/100 - Diploma terzo

premio;

 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un diploma

di partecipazione.

 

Art.8  I candidati che intendono avvalersi del

pianista accompagnatore, messo a disposizione

dalla direzione del concorso, dovranno

corrispondere un contributo spese di 30,00€ (da

indicare sul versamento bancario). 

 

Art.9  Il calendario della competizione sarà reso

noto entro 7 giorni dalla scadenza del seguente

bando. Nella serata del 14 Giugno è previsto il

Concerto di Premiazione (orari e specifiche

organizzative saranno resi noti in anticipo)

 

Art.10 I concorrenti non hanno diritto di

avanzare pretesa o richiesta alcuna nei riguardi

degli enti di produzione e trasmissione. La

partecipazione al Concorso equivale al tacito

consenso per quanto sostenuto nel presente

bando. 

 

Art.11 QUOTE DI ISCRIZIONE 

Categoria A 30,00€ 

Categoria B 40,00€ 

Categoria C 50,00€



MODULO D'ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Nato/a a Il

Residente a

Provincia CAP

In via

TEL:

Email:

CATEGORIA:

A B C
Fino a
14 anni

Fino a
19 anni

Fino a
25 anni

Programma scelto:

Richiede  pianista
accompagnatore? SI NO


