


Regolamento 

Art. 1: L’associazione culturale 4FACE organizza l’8a edizione del Concorso Chitarristi-

co Internazionale “A Corde Libere” con lo scopo di promuovere la cultura musicale e 

incoraggiare i giovani allo studio della chitarra. 

Art. 2: Il concorso è aperto a tutti giovani chitarristi di qualunque nazionalità e si svol-

gerà online tramite l’invio di video. 

Art. 3: I candidati potranno iscriversi a più sezioni e a categorie superiori a quella di 

appartenenza, qualora la loro preparazione lo consenta. 

Art. 4: La Giuria che sarà formata da docenti di Conservatorio, Musicisti di chiara fama 

e concertisti ed il cui giudizio è insindacabile, inappellabile e definitivo, potrà riservarsi 

la facoltà di non assegnare i premi qualora non vengano riscontrati i requisiti necessari 

richiesti. Direttori Artistici della manifestazione sono il M° Ignazio Viola ed il M° Ciro 

Noto. 

Art. 5: Non è richiesta l’esecuzione a memoria. Ogni concorrente dovrà inviare alla 

Commissione, qualora fosse richiesto in seguito, copia dei brani in programma ed un 

documento di identità valido . Il programma d’esecuzione è a libera scelta. I gruppi 

possono registrare i video singolarmente e “montarli” con programmi ed applicazioni 

(tipo “Acapella”). Possono anche operare tagli che non siano modifiche audio ma ser-

vano per montare meglio il video. Non saranno presi in considerazione i lavori di mon-

taggio ma l’originalità e la bravura nell’esecuzione. 

Art. 6 Sezioni:  

1)Solisti 

2) Musica da camera con chitarra 

Art. 7 Punteggi di valutazione:  

100/100 (1°premio assoluto), da 95/100 a 99/100 (1° premio), da 90/100 a 94/100 

(2° premio), da 85/100 a 89/100 (3°premio): diplomi di merito. A tutti: diploma di 

partecipazione. I diplomi verranno inviati via email in formato pdf all’indirizzo indica-

to sulla scheda d’iscrizione. 



Art. 8 Categorie e Program m i: 

SEZIONE SOLISTI 

cat. A fino a 8 anni, programma libero massimo 6 minuti 

cat. B fino a 10 anni, programma libero massimo 8 minuti 

cat. C fino a 12 anni, programma libero massimo 10 minuti 

cat. D fino a 14 anni, programma libero massimo 13 minuti 

cat. E fino a 16 anni, programma libero massimo 15 minuti 

cat. F fino a 18 anni, programma libero massimo 18 minuti 

cat. G fino a 20 anni, programma libero massimo 20 minuti 

cat. H senza limiti d’età, programma libero massimo 25 minuti 

MUSICA DA CAMERA 

(qualsiasi formazione comprendente almeno una chitarra) 

cat. I fino a 15 anni, programma libero massimo 10 minuti 

cat. L fino a 20 anni, programma libero massimo 15 minuti 

cat. M senza limiti d’età, programma libero massimo 25 minuti 

Art. 9 Quote di partecipazione (tessera e contributo spese) e modalità d’iscrizione: 

Solisti: Cat. A-B-C: € 25,00 - Cat. D-E-F-G: € 35,00 Cat. H: € 40,00 

Musica da Camera: Cat. I-L: € 20,00 a componente - Cat. M: € 25 a componente 

Art. 10 Modalità d ’iscrizione: 

Alla scheda d’iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione 

dal Concorso: 

a) Ricevuta del bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  

Associazione 4face - Codice IBAN IT41V 07601 01000 001029930888 (causale: NO-

ME, COGNOME E CATEGORIA) 

b) Programma dei brani che verranno eseguiti 

La tassa d’iscrizione non verrà rimborsata, salvo il caso in cui per qualsiasi motivo la 

Direzione Artistica annullasse il Concorso. 



I video dovranno pervenire unitamente alla domanda d’iscrizione entro e non oltre il 

15 luglio 2021 

I video dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Potranno essere registrati con qualsiasi dispositivo di uso comune (smartphone, tablet, 

videocamere ecc.) nei formati usati per essere caricati su YouTube. Dovranno essere 

privi di qualsiasi taglio o montaggio audio. E’ consentita l’interruzione video tra brani 

diversi ma non tra tempi dello stesso brano. Il video potrà essere stato pubblicato in 

internet ma entro l’anno corrente e il partecipante deve possedere tutte le autorizzazio-

ni per consentirne la pubblicazione. In caso di motivate contestazioni da parte di terzi, 

il video sarà escluso dal concorso. E’ ammessa qualsiasi registrazione, live o in privato 

a casa, purché realizzata con mezzi amatoriali. Le riprese di tipo professionale saranno 

escluse dal concorso. Gli esecutori dovranno essere sempre ben riconoscibili. Ci si può 

avvalere di qualsiasi accompagnamento (pianoforte, mezzi elettronici ecc.). Le doman-

de d’iscrizione corredate dai documenti richiesti ed il video, dovranno essere inviate 

via e-mail al seguente indirizzo: video@4face.it 

I video dovranno essere inviati utilizzando i correnti modi di invio files di grandi di-

mensioni con la posta elettronica (WeTransfer, Jumbo mail ecc.). Si potrà scegliere di 

inviare un link YouTube e in questo caso i video dovranno essere in versione 

“pubblica”. 

Si dovrà inviare un’unica mail che oltre al video o al link dovrà contenere in 

allegato copia di ricevuta del versamento del contributo, e dovrà essere indicato: no-

me, cognome, categoria del candidato ed autore e titolo dei brani eseguiti. La commis-

sione si riserva la facoltà di chiedere l’invio di copia di un documento d’identità e copia 

delle partiture dei brani eseguiti nel video. I video saranno pubblicati online sul canale 

dell’Associazione in ordine di arrivo. Con l’inoltro del video si autorizza automatica-

mente l’Associazione alla pubblicazione del video stesso e la rinuncia a qualsiasi dirit-

to. I video saranno visibili al pubblico. 



Per le categorie dal duo all’orchestra basterà inserire i dati del Responsabile dell’esecu-

zione (generalmente il Maestro, ma può essere un genitore o comunque la persona in-

caricata di ricevere le eventuali comunicazioni dalla segreteria del Concorso). Bisogne-

rà allegare un foglio (pdf o word) con i nomi di tutti i partecipanti e lo strumento suo-

nato (ai fini del rilascio dei diplomi). I video saranno pubblicati online sul canale 

dell’Associazione in ordine di arrivo. Con l’inoltro del video si autorizza automatica-

mente l’Associazione alla pubblicazione del video stesso e si rinuncia a qualsiasi dirit-

to. 

Le schede d’iscrizione sono scaricabili dal sito internet www.4face.it 

Art. 11 Prem i Speciali (ad insindacabile giudizio della giur ia) : 

Al vincitore assoluto del Concorso (tra tutte le sezioni e le categorie): 

- Borsa di studio di € 300 

- concerto di apertura della nona edizione del concorso (2022) 

- un concerto offerto dall’Associazione 4Face nella serata dedicata ai vincitori (data da 

definire) 

- diploma di Vincitore Assoluto del Concorso Chitarristico Internazionale  

Ai vincitori assoluti della Categoria H ed M: 

- Borsa di studio di € 100 

- Partecipazione al concerto di chiusura della nona edizione del concorso (2022) 

- un concerto offerto dall’Associazione A&F ad Ozegna nella serata dedicata ai vincitori 

(data da definire) 

- diploma di primo classificato della Categoria H ed M 

I vincitori Assoluti di ogni categoria saranno invitati ad esibirsi in un concerto con data 

da definire. 

Premio Speciale di € 150: 

Alla miglior esecuzione  (tra le categorie dalla A alla D) del brano: 

"Summer souvenir" di Giorgio Signorile 

(tratto da "Classico ma non troppo" edizioni Zedde Torino e da "Appunti di viaggio" edizioni Ut Orpheus) 

http://www.4face.it


I brani eseguiti durante i concerti verranno concordati con la Direzione Artistica. 

All’insegnante con il maggior numero di allievi tra i premiati (primi, secondi e terzi 

premi), diploma di merito per l’alto livello degli allievi presentati al Concorso. 

Art. 12 Legge sulla privacy. 

Ciascun concorrente, con l’iscrizione, autorizza espressamente l’organizzazione al trat-

tamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. I dati 

forniti all’atto dell’iscrizione saranno utilizzati dalla segreteria esclusivamente per l’or-

ganizzazione del concorso; il titolare dei dati inoltre ha diritto in ogni momento di co-

noscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 

Art. 13: I concorrenti rinunciano ad ogni diritto che possa derivare dalla diffusione di 

servizi fotografici o da eventuali registrazioni audio o video, per i quali rilasciano piena 

autorizzazione. 

Art. 14: L’Associazione si riserva di annullare l’intero Concorso o qualche categoria, 

qualora non ritenesse congruo il numero degli iscritti. Solo in questo caso verranno re-

stituite le quote d’iscrizione. 

Art. 15: L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata 

del presente bando, delle decisioni della Giuria così come delle eventuali modifiche 

operate dall’Ente organizzatore atte ad apportare migliorie alla manifestazione. 

SCHEDE D’ISCRIZIONE 
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