
3° Festival Natalizio Giovani Musicisti “Città di Albenga”

1) Questa manifestazione nasce con l’intento di promuovere la cultura musicale a tutti i livelli.  Si
rivolge a tutti gli amanti della musica, di qualsiasi età, cittadinanza o provenienza, professionisti e
amatori,  nonché  alle  scuole  e  agli  insegnanti  di  musica  che  intendano  offrire  ai  propri  allievi
possibilità di esibizione pubblica, ed è aperta a tutti i generi musicali, a tutti gli strumenti, al canto
solistico e ai cori.

2) La manifestazione, si svolgerà nei giorni 21-22 dicembre 2017 presso l’Auditorium San Carlo di
Palazzo Oddo, sede del celebre Concorso Pianistico “Città di Albenga”. 

3)  Per  scuole  ed  insegnanti  non  sono  previste  limitazioni  del  numero  di  allievi.  Sono
particolarmente gradite le esecuzioni di musica d’insieme. 

5) Il programma è a completa discrezione dei partecipanti. 

6) Si accettano solo esecuzioni dal vivo. Non possono essere utilizzate basi registrate. 

7) La quota d’iscrizione è di: Solisti 20 € – Gruppi 10 € a componente (max 100 € totali), da versare
su c/c intestato a: c/c intestato a: Comune di Albenga, Banca Carige, codice IBAN: IT 77 W 06175
49250 00000 1861990.
N.B. Nella causale del bonifico andrà specificato per esteso “ Iscrizione al 3° Festival Natalizio
Giovani Musicisti “Città di Albenga”.

8)  La  scheda  di  partecipazione  compilata,  il  programma  dei  brani  da  eseguire  con  l’esatto
minutaggio, la copia della ricevuta di versamento, le generalità dei partecipanti devono pervenire
entro il  14 dicembre tramite il sito  www.concorsopianisticoalbenga.it alla voce Iscrizioni, oppure
all’indirizzo e-mail: pianisticoalbenga@yahoo.it  .

9) I partecipanti autorizzano l’organizzazione ad effettuare eventuali foto e videoriprese. 

10) L’organizzazione si riserva di richiedere l’esecuzione di solo parte dei programmi presentati e/o
di chiudere le iscrizioni al completamento dei tempi a disposizione. 

11)  A  tutti  gli  iscritti  verrà  consegnato  un  ricordo  della  manifestazione  ed  un  diploma  di
partecipazione. 

12) Il calendario delle esibizioni sarà stilato dall’organizzazione in base al numero ed alla tipologia
delle  iscrizioni  e  con  almeno  una  settimana  di  anticipo  sul  sito  internet
www.concorsopianisticoalbenga.it. 

Per  qualsiasi  informazione  è  possibile  rivolgersi  alla  dott.ssa  Isabella  Vasile (solo  ed
esclusivamente  il  martedì  pomeriggio  dalle  15.00  alle  18.00,  al  339.7467598,  E-mail  –
pianisticoalbenga@yahoo.it. Oppure all’ufficio di competenza: 0182.5685216.
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