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12° CONCORSO INTERNAZIONALE
PER FISARMONICA DIATONICA (Steirisch)
SOLISTI

CAMPIONATO MONDIALE 2021

Pod e r ek, Slo enia
13

16 maggio 2021

BANDO DEL CONCORSO

BANDO DEL CONCORSO PER TUTTE DUE LE CATEGORIE
Il concorso ha luogo al TERME OLIMIA, SI 3254 Pod e r ek, Slovenia
Venerdi/Sabato, 14/15 maggio 2021
1. Al 12° concorso internazionale per fisarmonica diatonica/Steirisch (campionati mondiali)
possono partecipare tutti i musicisti di ogni nazione e sesso. Non ci sono limiti di partecipanti
nelle seguenti categorie:
a) Juniores
b) Adulti (Campionato Mondiale)

anno 2000
anno 1989

2006
1999

Per l´iscrizione serve una copia del certificato di nascita o carta d´indentità
2. I partecipanti austriaci dell Alto Adige, oppure suonatori tedeschi non possono partecipare al concorso nazionale se partecipano al concorso internazionale (campionati mondiali).
Il vincitore della categoria Juniores, deve partecipare, nel prossimo concorso, nella categoria
piu alta. Il vincitore della categoria Campionato Mondiale non puó partecipare al campionato
mondiale successivo, ma a quello dopo, oppure nella categoria seniores se ha raggiunto il
limite di età.
3. Tutti i partecipanti devono compilare l´iscrizione ufficialmente in ogni sua parte ed invilo
soltanto ONLINE >>>>> www.harmonikaverband.at
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
JUNIORES

30,00

Ca egoria CAMPIONE MONDIALE

50,00

L´iscrizione e la quota di partecipazione dovranno pervenire entro il 23 aprile 2021.
I partecipanti dei paesi EU muniti di Euro come valuta verseranno la quota d´iscrizione alla
banca dell HARMONIKAVERBANDES ÖSTERREICHS (HVÖ):
Banca: ERSTE BANK AG
Nr. conto 00000081191
BLZ: 20111
IBAN: AT 09 2011100000081191
BIC: GIBAATWWXXX
I partecipanti dei paesi non EU con altra valuta, possono eseguire il pagamento direttamente
all` arrivo. Serve in ogni caso una dichiarazione scritta del segretariato.
5. Con l´iscrizione il concorrente conferma di accettare le regole del concorso e la valutazione
della giuria. Ogni partecipante deve consegnare le note originali dei brani scelti in due copie
ai giurati. Le copie non saranno rese.
6. CHIARIMENTI PER IL PROGRAMMA DI FISARMONICA DIATONICA:
a) Il programma riprodotto deve essere di 3 pezzi con max. 12 minuti di gioco (juniores) o 4
pezzi con max. 15 minuti di tempo di gioco (adulti) inclusi.
b) 2 pezzi devono avere carattere tradizionale o provenire dal paese partecipante alla Coppa
del Mondo.
c) 1 (junior) o 2 pezzi (adulti) possono esprimere altri stili (caratteristiche), ad es. Jazz, Blues,
Latino, Rock'n Roll, Swing, Classica ecc.
d) Queste devono essere composizioni originali per l'armonica stiriana.
Nota: Johann Strauss, Piazzolla, Monti ecc. non hanno composto per la Stiria!
e) I pezzi devono essere stilisticamente perfettamente interpretabili sull'armonica stiriana!
f) Arrangiamenti e Potpourri NON SONO AMMESSI!
g) Il programma dovrebbe essere diversificato o diversificato.

h) La composizione del programma è parte del rating
i) Il mancato rispetto delle regole sarà punito con detrazioni puntuali!
7. TUTTO IL PROGRAMMA MUSICALE DEVE ESSERE ESEGUITO A MEMORIA.
Il part ecipante deve:
a) dichiarare il nome completo del compositore.
b) dichiarare la durata di ogni suo brano
c) suonare il programma iscritto variazioni non sono accettate.
d) con la sua firma, il partecipante dichiara di accettare le regole del concorso.
8. GRADO DI DIFFICOLTÀ
I brani suonati nella categoria juniores e seniores devono avere minimo il grado D della Lista
HVÖ (www.harmonikaverband.at !). Quelli che partecipano nella categoria adulta (Campionato
mondiale) almeno il grado E.
9. VOTAZIONE DELLA GIURIA
Tutti i partecipanti saranno giudicati secondo la tecnica e il criterio musicale secondo lo stile e
l´esibizione artistica.
La decisione della giuria é definitiva. Se una esibizione si protrae piú a lungo del tempo
previsto, la giuria la puó fermare.
10. Il partecipante firmando l´iscrizione, accetta che la registrazione video sia consentita per
un controllo valutativo da parte della giuria. Per i visitatori é vietato filmare i concorrenti nel
concorso. Il concorrente può essere filmato soltanto da una persona di sua fiducia. Nelle sale
è vietato l uso del cellulare.
11. A metà aprile 2021 verranno pubblicati gli orari per i partecipanti su
www.harmonikaveband.at
12. PRENOTAZIONE ALLOGGIO:
TERME OLIMIA, Zdra ili ka cesta 24, SI 3254 Pod etrtek
Tel.: +386 3 829 78 36
Fax : +386 3 582 90 24
rezervacije@terme-olimia.com
booking@terme-olimia.com
https://www.terme-olimia.com
I costi sono a carico dei partecipanti.
13. ITINERARIO
Dopo l´arrivo si presenta all´ ufficio del concorso per ritirare il bando di partecipazione. (gli
orari dell´ufficio concorso sono disponibili sul sito www.harmonikaverband.at)
14. CONDIZIONI per l ingre o agli Eventi
Ogni concorrente ha il diritto di entrata libera ad ogni concorso ed al concerto/serata Gala
(esclusi eventi serali)
Ospiti e visitatori
Varia dagli eventi scelti (concorsi, serata gala, eventi serali, pacchetti interi)
tra 9,-- e 30,-15. PREMIAZIONI per TUTTI Concorsi e Categorie
Sabato, 15° maggio 2021, ore 19:00

16. PREMI e RICONOSCIMENTI
a) premi in moneta per tutte le categorie juniores
1° premio

700, 2° premio

450, 3° premio

250,-

premi in moneta per la categoria adulti / Campionato Mondiale
1° premio

1200, 2° premio

800, 3° premio

400,-

b) ogni partecipante riceverà un diploma.

TERMINE DI ISCRIZIONE: 23 aprile 2021

