
 

 

 

 

 

Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia 
 

2° PREMIO DI INTERPRETAZIONE CHITARRISTICA GIANCARLO FACCHINETTI
 

Domenica 15 settembre 2019 
 
Regolamento 
 

1. L’ Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia
musicale, favorire il confronto tra musicisti, incoraggiare i gi
talenti, organizza il 2° “Premio di Interpretazione Chitarrist
domenica 15 settembre 2019. 
 

2. Il Concorso è aperto a giovani musicisti 
massimo di 20 partecipanti. 
 

3. È possibile partecipare al Concorso in qualità di chitarrista solista o come componente di un duo, trio e 
quartetto con chitarra 
 

4. Il Concorso è suddiviso in due prove: alle ore 9.00 si terrà la prova eliminatoria e alle ore 18.30 si terrà la 
prova finale. Entrambe le prove si svolgeranno presso il Teatro San Giovanni,  in Contrada San Giovanni n.8 a 
Brescia, sede dell’Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia.
 

5. Ogni candidato dovrà presentare nella prova eliminatoria un programma libero della 
minuti. Accederà alla finale un numero massimo 6 candidati. Cinque dei finalisti saranno selezionati nella 
prova eliminatoria. Il sesto semifinalista è il vincitore della sezione H del Concorso Nazionale “La Chitarra 
Volante” svoltosi a Brescia il 23-24 marzo 2019. I finalisti dovranno eseguire nella prova finale un programma 
libero della durata massima di 15 minuti. 
 

6. Il “Premio di Interpretazione Chitarr
€ 500 offerti dalla Sig. Ivana Bonera, 
Pubblico” di € 200 offerto dall’Accademia della Chitarra di Brescia
 

7. Il Premio Facchinetti verrà assegnato da una commissione composta 
dei quotidiani di Brescia: “Giornale di Brescia”
Brescia” Fabio Larovere. Il premio del pubblico verrà
preferenze, durante il concerto finale delle ore
 

8. L’annuncio del vincitore e la cerimonia di premiazione 
 

9. Quote di iscrizione 

€ 50 per i solisti 
€ 35 per ciascun componente di una formazione cameristica con chitarra
€ 25 per gli iscritti al Corso di Alto 
Dieci, Christian Saggese e Giulio Tam
 

Il pagamento andrà eseguito tramite bonifico bancario intestato a: 
Valsabbina IBAN IT70C0511611207000000001153

nome e cognome del candidato. 
 

10. Il termine per l’iscrizione è il 5 settembre 2019
www.accademiadellachitarra.it andrà 
Inoltre andrà inviata tramite mail la documentazione del bonifico effettuato
 

11. Ad ogni concorrente verrà rilasciato un attestato di 
 

12. La mancata partecipazione al Concorso non d
 

13. In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, web, di incisione discografica del Concorso e del 
Concerto finale, i partecipanti non hanno alcun d
Concorso sottoscrivono altresì una liberatoria all’utilizzo gratuito delle loro immagini e restrizioni da parte 
dell’Accademia della Chitarra di Brescia. Per i minori l’autorizzazione è concessa da un 
le veci. 
 

14. La Direzione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati a cose o persone 
durante lo svolgimento del Concorso
 

15. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del
riserva. 
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della Chitarra di Brescia, al fine di promuovere la 
musicale, favorire il confronto tra musicisti, incoraggiare i giovani allo studio della musica e promu

Interpretazione Chitarristica Giancarlo Facchinetti” 

musicisti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni ed è rivolto 

possibile partecipare al Concorso in qualità di chitarrista solista o come componente di un duo, trio e 

Il Concorso è suddiviso in due prove: alle ore 9.00 si terrà la prova eliminatoria e alle ore 18.30 si terrà la 
. Entrambe le prove si svolgeranno presso il Teatro San Giovanni,  in Contrada San Giovanni n.8 a 

Brescia, sede dell’Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia. 

Ogni candidato dovrà presentare nella prova eliminatoria un programma libero della 
minuti. Accederà alla finale un numero massimo 6 candidati. Cinque dei finalisti saranno selezionati nella 
prova eliminatoria. Il sesto semifinalista è il vincitore della sezione H del Concorso Nazionale “La Chitarra 

24 marzo 2019. I finalisti dovranno eseguire nella prova finale un programma 
libero della durata massima di 15 minuti.  

Chitarristica Giancarlo Facchinetti” consiste in una borsa di studio 
Sig. Ivana Bonera, moglie del M° Giancarlo Facchinetti. É previsto inoltre 

offerto dall’Accademia della Chitarra di Brescia. 

Il Premio Facchinetti verrà assegnato da una commissione composta da tre giornalisti del
“Giornale di Brescia” Andrea Faini, “BresciaOggi” Luigi Fertonani
. Il premio del pubblico verrà decretato dal pubblico in sala, tramite schede di 

durante il concerto finale delle ore 18.30. 

cerimonia di premiazione avverranno immediatamente dopo la 

per ciascun componente di una formazione cameristica con chitarra 
lto Perfezionamento Concertistico“Seicorde Academy

ristian Saggese e Giulio Tampalini a Milano dal 5 al 8 settembre 2019 

tramite bonifico bancario intestato a:  Accademia della Chitarra di Brescia, Banca 
0511611207000000001153, inserendo nella causale: “Premio Facchinetti”  con 

5 settembre 2019. Il form di iscrizione scaricabile sul sito
ndrà compilato e inviato alla mail: antonio@accademiadellachitarra.it

documentazione del bonifico effettuato della quota di iscrizione.

Ad ogni concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

artecipazione al Concorso non dà diritto a nessun rimborso. 

In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, web, di incisione discografica del Concorso e del 
Concerto finale, i partecipanti non hanno alcun diritto a alcun compenso economico. Con l’iscrizione al 
Concorso sottoscrivono altresì una liberatoria all’utilizzo gratuito delle loro immagini e restrizioni da parte 
dell’Accademia della Chitarra di Brescia. Per i minori l’autorizzazione è concessa da un 

La Direzione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati a cose o persone 
l Concorso. 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata delle presenti norme senza alcuna 
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, al fine di promuovere la diffusione della cultura 
ovani allo studio della musica e promuovere nuovi 

 che si svolgerà a Brescia 

nni ed è rivolto ad un numero 

possibile partecipare al Concorso in qualità di chitarrista solista o come componente di un duo, trio e 

Il Concorso è suddiviso in due prove: alle ore 9.00 si terrà la prova eliminatoria e alle ore 18.30 si terrà la 
. Entrambe le prove si svolgeranno presso il Teatro San Giovanni,  in Contrada San Giovanni n.8 a 

Ogni candidato dovrà presentare nella prova eliminatoria un programma libero della durata massima di 12 
minuti. Accederà alla finale un numero massimo 6 candidati. Cinque dei finalisti saranno selezionati nella 
prova eliminatoria. Il sesto semifinalista è il vincitore della sezione H del Concorso Nazionale “La Chitarra 

24 marzo 2019. I finalisti dovranno eseguire nella prova finale un programma 

consiste in una borsa di studio del valore di 
previsto inoltre il “Premio del 

ornalisti del settore musicale 
Luigi Fertonani, “Corriere della Sera 

decretato dal pubblico in sala, tramite schede di 

immediatamente dopo la prova finale.  

cademy” tenuto da Andrea 

Accademia della Chitarra di Brescia, Banca 
: “Premio Facchinetti”  con il 

sito 
antonio@accademiadellachitarra.it.   

della quota di iscrizione. 

In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, web, di incisione discografica del Concorso e del 
iritto a alcun compenso economico. Con l’iscrizione al 

Concorso sottoscrivono altresì una liberatoria all’utilizzo gratuito delle loro immagini e restrizioni da parte 
dell’Accademia della Chitarra di Brescia. Per i minori l’autorizzazione è concessa da un genitore o da chi ne fa 

La Direzione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati a cose o persone 

le presenti norme senza alcuna 
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Domanda di iscrizione 
 
Il sottoscritto/a .......................................................nato/a ..................................................................... 
 
il .................................................................................. 
 
residente in Via ....................................................................................................................................... 
 
Cap ........... Città .......................................   Prov. .................... Nazionalità………………………………………. 
 
Tel. ............................................................ e-mail ........................................ 
 
avendo letto il regolamento e accettandolo senza riserve 
 
CHIEDE 
 
Di partecipare al 2° “Premio di Interpretazione Chitarristica Giancarlo Facchinetti”che  
si terrà a Brescia domenica 15 settembre 2019. 
 
Programma della prova eliminatoria: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Programma della prova fnale: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Data e luogo 
 
……………………………………………………………….. 
 
 
Firma  
 
 


