Presentano

Presidente di Giuria - Gegè Telesforo
Direzione artistica - Stefano Onorati
Direzione musicale - Stefano Paolini

Fase finale: Rovigo, domenica 16 luglio 2017

PREMIO “MARCO TAMBURINI 2017”

BANDO DI CONCORSO
Il Premio “Marco Tamburini 2017” onora la memoria del compianto trombettista, docente del
Conservatorio di Rovigo e musicista di spessore internazionale, con lo scopo di individuare
formazioni jazz emergenti, contribuendo allo sviluppo della loro carriera artistica e alla
diffusione della musica jazz.
Di seguito sono riportati il Regolamento del bando e il Modulo per l’iscrizione al Premio.

***
Regolamento
Art. 1
Il Premio “Marco Tamburini 2017” si svolgerà a Rovigo, con fase finale presso Palazzo Casalini,
in via Casalini 10, domenica 16 luglio 2017.

Art. 2
Il Premio “Marco Tamburini 2017” è riservato a gruppi jazz (da due a otto componenti), italiani o
stranieri. L’iscrizione al Premio non prevede alcuna tassa d’iscrizione.

Art. 3
La domanda di iscrizione al Premio dovrà essere inviata entro il termine del 5 giugno 2017 (farà
fede la data del timbro postale di accettazione). La sola domanda di iscrizione (scheda senza
ulteriore documentazione) dovrà essere inoltrata, sempre entro il 5 giugno, pena la decadenza
dall’iscrizione, via fax al n. 0425/29628.
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via posta tramite raccomandata A/R al seguente
indirizzo: “Premio Marco Tamburini 2017” c/o Conservatorio di Statale di Musica
“Francesco Venezze” - Corso del Popolo, 241 - 45100 - Rovigo completa della seguente
documentazione:
-

Scheda di iscrizione (conforme al modello allegato al presente bando) completa di dati
anagrafici, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail (indispensabile in
quanto le principali comunicazioni avverranno tramite posta elettronica)

-

Curriculum artistico del gruppo e di ogni singolo musicista

-

CD audio contenente la registrazione di due brani scelti dal gruppo, tra quelli composti da
Marco Tamburini. A tal proposito il gruppo candidato dichiara, nella domanda
d’iscrizione, di avere registrato i brani presenti nel CD e di essere consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci.

-

Fotocopia di un documento (in corso di validità) di ogni componente del gruppo

Art. 4
Il concorso si articolerà in due fasi:
1. Fase preliminare: i gruppi iscritti saranno valutati a insindacabile giudizio della
commissione artistica esaminatrice del premio “Marco Tamburini 2017”, tramite l’ascolto
dei CD audio inviati.
2. Fase finale: i migliori gruppi ritenuti idonei nella fase preliminare, saranno ammessi alla
fase finale del Premio “Marco Tamburini 2017” e i loro nominativi saranno pubblicati sul
sito: http://www.rovigobanca.it/attivita/premio-marco-tamburini

Art. 5
La Fase Finale del Premio si svolgerà secondo il seguente programma:
Domenica 16 luglio 2017
Ore 11:00 - Conservatorio “Francesco Venezze” (Rovigo) - prove dei gruppi finalisti.
Ore 17:30 - Sound Check
Ore 21:00 - Giardini Casalini (Rovigo) Serata finale con esibizione da parte dei gruppi finalisti

Art. 6
La Giuria sarà presieduta da Gegè Telesforo, da alcuni docenti del dipartimento jazz e dal
direttore del Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” di Rovigo. Il giudizio artistico
espresso dalla Giuria è insindacabile e inappellabile.

Art. 7
Al termine della serata finale il gruppo primo classificato sarà proclamato vincitore del “Premio
Marco Tamburini 2017”.
Sono previsti i seguenti premi:
1° classificato (“Premio Marco Tamburini 2017”): premio di € 1.500,00 + targa
2° classificato: premio di € 1.000,00 + targa
3° classificato: premio di € 500,00 + targa
Il gruppo vincitore sarà invitato a partecipare alla rassegna “Casalini Jazz Garden 2018”.
A tutti i gruppi partecipanti alla fase finale del Premio sarà consegnato un attestato di
partecipazione.

Art. 8
La partecipazione dei gruppi musicali è da ritenersi a titolo gratuito e le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico dei partecipanti.

Art. 9
L'organizzazione del Premio Tamburini non si assume alcuna responsabilità per eventuali
incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del concorso.

Art. 10
Con l’iscrizione al Premio i gruppi partecipanti accettano di cedere all’organizzazione il diritto di
riprendere e/o registrare la loro immagine ed esibizione (ivi incluse a titolo esemplificativo ma
non esaustivo interviste, audizioni, foto, etc.) e utilizzarle su tutti i canali di comunicazione
direttamente o tramite suoi cessionari o aventi causa.

Art. 11
L'iscrizione al Premio comporta la piena accettazione del presente bando di concorso.

“PREMIO MARCO TAMBURINI 2017”
“Concorso per Gruppi jazz”

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La seguente scheda, debitamente compilata e firmata deve essere spedita tramite raccomandata
A/R, unitamente alla documentazione richiesta nel bando (art.3), al seguente indirizzo:
“Premio Marco Tamburini 2017” c/o Conservatorio Statale di Musica “Francesco Venezze”
- Corso del Popolo, 241 - 45100 - Rovigo entro il 5 giugno 2017 (farà fede il timbro postale di
accettazione). È fatto altresì obbligo di inviare entro tale data la presente scheda di iscrizione via
fax al n. 0425/29628 (senza documentazione).
Il sottoscritto___________________________________________________________________
Nato a __________________________________________________ il ___________________
residente a_____________________________________________________ provincia ( _____ )
via________________________________________________________________ n° ________
nazionalità ___________________ cellulare _________________ telefono ________________
e-mail ________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante del gruppo ______________________________________________
chiede di essere iscritto alle selezioni per la partecipazione al “Premio Marco Tamburini 2017”
la cui fase finale si svolgerà a Rovigo il 16 luglio 2017.
A tal fine allega alla presente domanda:
- Scheda del gruppo e curriculum vitae di ogni componente
- CD audio con la registrazione dei 2 brani scelti dal gruppo (sono accettati soltanto brani
composti da Marco Tamburini)
- Fotocopia di un documento in corso di validità di ogni componente del gruppo
Con la presente i sottoscritti dichiarano di essere il gruppo dei brani presenti nel CD e di essere consapevoli delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Inoltre il sottoscritto rilascia la liberatoria per l'utilizzo discografico e
radiofonico, da ora e per sempre, di materiale musicale che dovesse essere registrato in occasione della manifestazione.
Autorizzano l’utilizzo dei loro dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data ______________________________________
I sottoscritti componenti il Gruppo _________________________ dichiarano la piena
accettazione di tutte le norme del Bando del “Premio Marco Tamburini 2017”:

_____________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

