
 

III CONCORSO INTERNAZIONALE CHITARRISTICO DELL’ISTMO 

“Premio Tatyana Ryzhkova” 

“Premio Guitarras Raimundo” 

“Premio Animula” 

“Premio della Giuria” 

Lamezia Terme 

28 - 29 MARZO 2020 



Art.1- ENTE ORGANIZZATORE  

Associazione Culturale Animula. 

Art.2- COMITATO ORGANIZZATIVO 

Associazione Culturale Animula, Liceo Musicale Statale “Tommaso Campanella”. 

Art.3- DESTINATARI  

Al Concorso sono ammessi musicisti di ogni sesso e di ogni nazionalità. 

Art.4- LIMITAZIONI - CATEGORIE – FASCE 

Tutte le opere presentate devono essere esclusivamente composizioni originali. 

S’intendono originali anche i “temi con variazioni” e le composizioni ispirate da altre musiche pre-esistenti esclusi gli “adattamenti”. 

Il Concorso è diviso in “Categorie” e “fasce”. 

Le Categorie previste sono: 

 SOLISTI 

 DUO DI CHITARRE 

 CHITARRE IN FORMAZIONE DA CAMERA 

Le fasce sono tre: “a”, “b”, “c”; distinte per età dei partecipanti. 

Art.5- BRANI D’OBBLIGO - MINUTAGGI 

CATEGORIA SOLISTI 

fascia a   
Solisti fino a quattordici anni compiuti alla data di svolgimento del Concorso: 

 brano d’obbligo:  
o non previsto 

 programma libero della durata massima di dieci minuti 
fascia b   

Solisti fino a diciotto anni compiuti alla data di svolgimento del Concorso: 

brano d’obbligo a scelta tra:   



o F. Tárrega, Capricho árabe  
o Lauro, uno dei “4 Valses venezolanos” (María Carolina, El Marabino, María Luisa, Angostura) 

 programma libero della durata massima di venti minuti 
fascia c   

Solisti senza limiti di età: 

 brano d’obbligo a scelta tra:  
o H. V. Lobos, uno dei Dodici Studi per chitarra 
o R. Dyens, Tango en Skaï 
o Joaquin Rodrigo, En los trigales 

 programma libero della durata massima di venti minuti 
 
CATEGORIA DUO DI CHITARRE 
 
fascia a   

Duo di chitarre fino a quattordici anni compiuti alla data di svolgimento del Concorso (non vale la media tra i partecipanti): 

 brano d’obbligo:  
o non previsto 

 programma libero della durata massima di dieci minuti oltre il brano d’obbligo 
fascia b   

Duo di chitarre fino a diciotto anni compiuti alla data di svolgimento del Concorso (ammessa la media tra i partecipanti.): 

 brano d’obbligo:  
o Fernando Carulli, Duo op.34 n.2 

 programma libero della durata massima di quindici minuti 
fascia c   

Duo di chitarre senza limiti di età: 

 brano d’obbligo:  
o Astor Piazzolla, dalla Tango suite, II movimento 

 programma libero della durata massima di venticinque minuti 
 
CATEGORIA CHITARRA IN FORMAZIONE DA CAMERA 
 
fascia a   

Chitarra in formazione da camera, dal duo in poi anche con pianoforte, escluso il duo di chitarra, età massima anni sedici (ammessa la media tra i partecipanti.): 

 brano d’obbligo: un brano a piacere, di durata massima di dieci minuti, diverso da quelli inseriti nel programma libero 

 programma libero della durata massima di venti minuti 
fascia b   

Chitarra in formazione da camera, dal duo in poi anche con pianoforte, escluso il duo di chitarra, senza limiti di età: 

 brano d’obbligo: un brano a piacere, di durata massima di dieci minuti, diverso da quelli inseriti nel programma libero 

 programma libero della durata massima di trenta minuti 
 

 



Art.6- ISCRIZIONE – MODALITÀ E DOCUMENTI 

LA DOMANDA D’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE COMPILANDO IL MODULO DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK: 

 

 (possibile richiesta di accesso a google secondo il browser utilizzato) 

Nel modulo sono richiesti i seguenti documenti: 

 copia digitale di un documento d’identità valido (in formato *.pdf, o *.jpeg, risoluzioni min. 300 Dpi). 

 una fotografia digitale recente di media dimensione (in formato *.pdf, o *.jpeg, risoluzioni min. 300 Dpi). 

 curriculum vitae dal quale si possa chiaramente evincere il percorso del candidato (in formato *.pdf). 

 programma dei pezzi che s’intende eseguire oltre i brani d’obbligo (in formato *.pdf). 

 per i minori: dichiarazione firmata di accettazione del regolamento controfirmata da un genitore o da chi detiene la patria potestà. La dichiarazione, una volta 

firmata, può essere scansionata o fotografata e il file risultante deve essere inserito nel modulo d’iscrizione di cui sopra (in formato *.pdf, o *.jpeg, risoluzioni 

min. 300 Dpi). 

 L’iscrizione può avvenire esclusivamente tramite la compilazione del modulo disponibile al link sopra indicato. 

Si comunica che i dati personali, forniti con la compilazione della scheda di registrazione o in ogni altro modo, formano oggetto di trattamento ai sensi del decreto legge n° 

196/2003 e saranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico, telematico, magnetico e cartaceo in relazione alle esigenze organizzative della Segreteria del Concorso. I 

dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi salvo che ai soggetti necessari o funzionali allo svolgimento dell'attività propria del Concorso. Titolare e responsabile del 

trattamento è l’Associazione Culturale Animula, via Conforti, 49. Cap 88046 Lamezia Terme – Cz. 

Art.7- QUOTE DI ISCRIZIONE 

CATEGORIA SOLISTI 

fascia a  fino a quattordici anni: € 10,00 (dieci/00 euro)  
fascia b  fino a diciotto anni: € 30,00 (trenta/00 euro)  
fascia c  senza limiti di età: € 50,00 (cinquanta/00 euro)  

CATEGORIA DUO DI CHITARRA 

fascia a  fino a quattordici anni: € 10,00 (dieci/00 euro) a componente 
fascia b  fino a diciotto anni: € 20,00 (venti/00 euro) a componente 
fascia c  senza limiti di età: € 30,00 (trenta/00 euro) a componente 

 
CATEGORIA CHITARRA IN FORMAZIONE DA CAMERA 

fascia a  età media non oltre anni sedici: € 10,00 (dieci/00 euro) a componente fino a un massimo di € 100,00 (cento/00 euro) 

https://forms.gle/3qRNU5rNyCEBePqC9 

 

https://forms.gle/3qRNU5rNyCEBePqC9


fascia b  senza limiti di età: € 15,00 (quindici/00 euro) a componente fino a un massimo di € 150,00 (centocinquanta/00 euro)  

LE QUOTE SI INTENDONO AL NETTO DELLE SPESE BANCARIE E DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO IL DIECI MARZO 2020 TRAMITE BONIFICO CON LE SEGUENTI COORDINATE: 

iban: IT79L0306967684510741019782 

Intestato all’Associazione Culturale Animula, Banca: Intesa/Banco di Napoli 

causale: iscrizione “TERZO CONCORSO INTERNAZIONALE CHITARRISTICO DELL’ISTMO - 2020”  

 

Art.8- SVOLGIMENTO  

 Le date programmate sono quelle del 28 e 29 marzo 2020.  

 le prove saranno pubbliche. 

 i concorrenti dovranno esibire un documento d’identità personale valido. 

 Il 28 marzo i lavori inizieranno a partire dalle ore 15:00 p.m. nella sede del “Chiostro - Caffè letterario” sito in p.zza San Domenico – Lamezia Terme Cz. 

 alle ore 15:15 del 28 marzo, per ogni categoria, si effettuerà il sorteggio della lettera alfabetica che stabilirà, per la prima fase del Concorso, l’ordine di esecuzione valido 

per ogni categoria e fascia. 

 il Concorso si svolgerà in due fasi: 

o Prima Fase: esecuzione dei soli pezzi d’obbligo con pubblicazione della relativa PRIMA GRADUATORIA PARZIALE. Da questa prima fase sono esentati i 

partecipanti della fascia “a” delle sole Categorie di “SOLISTI” e “DUO DI CHITARRE” in quanto il brano d’obbligo non è previsto. 

o Seconda Fase: esecuzione dei pezzi a scelta (per tutte le categorie compresa la fascia “a” delle Categorie “SOLISTI” e “DUO DI CHITARRE”) con pubblicazione della 

SECONDA GRADUATORIA PARZIALE. 

 i concorrenti di tutte le categorie, seguendo l’ordine alfabetico dettato dall’estrazione delle ore 15:15, eseguiranno il solo pezzo d’obbligo che stabilirà, secondo il 

punteggio conseguito con questa esibizione e reso noto con successiva pubblicazione della prima graduatoria parziale, l’ordine di esecuzione dei concorrenti per i brani a 

scelta previsti nella seconda fase.  

L’ordine di esecuzione dei partecipanti per i brani a scelta sarà organizzato in modo decrescente secondo il punteggio ottenuto nella prima graduatoria parziale. 

 La seconda fase, salvo diverse disposizioni di cui sarà dato tempestivo avviso, inizierà la mattina del 29 marzo alle ore 9:00, nello stesso luogo, secondo la graduatoria 

derivante dai risultati della prima fase, e procederà per tutta la giornata con una breve pausa alle ore 13:00 riprendendo non più tardi delle ore 13:45. 

 A conclusione delle prove di concorso e dei lavori della Commissione, si procederà alla pubblicazione dei risultati della seconda graduatoria parziale secondo la quale sarà 

organizzato il concerto dei vincitori previsto per le ore 18:30 del 29 marzo nella stessa sede di svolgimento del Concorso. 

 La somma matematica tra i risultati della prima graduatoria parziale pubblicata nella prima fase e i risultati della seconda graduatoria parziale pubblicata nella seconda 

fase darà origine alla graduatoria definitiva che permetterà di individuare i vincitori della terza edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE CHITARRISTICO DELL’ISTMO. 

LA GRADUATORIA DEFINITIVA, CON LA QUALE SI INDIVIDUERANNO I VINCITORI DEL CONCORSO RISULTANTE DALLA SOMMA MATEMATICA DEI PUNTEGGI OTTENUTI 

NELLA PRIMA E SECONDA GRADUATORIA PARZIALE, SARÀ RESA NOTA DURANTE IL CONCERTO DEI VINCITORI DEL 29 MARZO.  

 

L’EVENTUALE ASSENZA IN SALA DEL/DEI VINCITORI DETERMINERÀ LA PERDITA DEI PREMI PREVISTI. 



 
Art.9- GIURIA 

1. Composizione: 

o membri internazionali:  

 Tatyana Ryzhkova 

 Nikita Koškin  

o  membri di garanzia 

 Gaetano Cinque  

 Fabio Sirianni 

 Giancarlo Paola 

o Presidente  

 Claudio Fittante.                                                                                                                                                                                                                                                          

2. La Giuria ha la facoltà di interrompere o meno l’esecuzione del candidato dandone immediata motivazione. 

3. i membri della Giuria che abbiano rapporti di parentela, o che abbiano in atto o abbiano avuto nei sei mesi precedenti l’inizio delle prove, rapporti didattici con uno o 

più concorrenti, dovranno dichiararlo astenendosi dall’esprimere il voto sull’esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione sarà fatta esplicita menzione nel 

verbale che sarà redatto per il Concorso. In ottemperanza a questa norma all’atto dell’insediamento della Giuria ciascun componente rilascerà una dichiarazione sulla 

propria situazione personale nei confronti dei concorrenti. Contestualmente sarà letto e firmato dalla Giuria il regolamento che disciplina le votazioni nelle diverse 

fasi del Concorso.  

4. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà il risultato della media matematica delle valutazioni espresse dai componenti di Giuria. 

5. Le valutazioni terranno conto di: 

o qualità interpretativa      max punti quaranta 

o qualità tecnica degli esecutori     max punti trenta 

o originalità del repertorio del programma libero   max punti venti 

o esecuzione a memoria      max punti cinque 

o qualità della presentazione di quanto proposto  max punti cinque 

I CRITERI QUI INDICATI SONO VALIDI PER LA PRIMA E SECONDA GRADUATORIA PARZIALE DI CUI ALL’ART. 8, NONCHÉ PER LA GRADUATORIA DEFINITIVA. 

6. Il verdetto finale e tutte le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. 

7. In caso d’impossibilità per cause di forza maggiore ad assistere alle prove del Concorso di uno o più membri della Giuria, Animula potrà procedere alla sostituzione 

con nuovi componenti di Giuria individuati dal Comitato organizzatore, o astenersi dal farlo, a condizione che i Commissari siano minimo tre. 

8. La Giuria, nel caso in cui la valutazione dei finalisti risultasse eccezionalmente complessa, potrà sottoporre tutti o parte di essi a nuova prova sullo stesso programma. 

9. Per eventuali “ex equo” i premi relativi non saranno divisi ma assegnati al concorsista più giovane. 

10. Tutti i partecipanti ammessi al Concorso dovranno accettare le decisioni della Giuria riguardanti sia la graduatoria sia l’attribuzione dei premi senza possibilità di 

ricorso.  

11. I premiati che vorranno pubblicizzare il risultato raggiunto dovranno precisare il premio ottenuto attenendosi scrupolosamente alle decisioni ufficiali della Giuria. 



 

Art.10- NORME VARIE 

 I concorrenti saranno ammessi alle prove per sorteggio e distinti per categorie. 

 L’età media dei concorrenti, ove richiesta, sarà stabilita conteggiando l’anno di nascita. 

 Una copia dei brani scelti dovrà essere consegnata alla Giuria. 

 È consentito l’uso di fotocopie. 

 

Art.11- PREMI 

Sezione SOLISTI - PRIMI CLASSIFICATI 

Cat. a  Solisti fino a quattordici anni:  

 attestato di Primo Classificato 

 partecipazione gratuita alla giornata dedicata ai giovani emergenti all’interno del Festival Chitarristico “Chitarre e oltre…2019-2020” 

 
Cat. b  Solisti fino a diciotto anni: 

 attestato di Primo Classificato 

 pubblicazione su riviste di settore cartacee e online nazionali e internazionali 

 set di corde per chitarra offerte da Aquila - corde armoniche  

 Un concerto da tenersi nel territorio nazionale con copertura delle sole spese di vitto e alloggio 

 

Cat. c  Solisti senza limiti di età: 

 attestato di Primo Classificato 

 pubblicazione su riviste di settore cartacee e online nazionali e internazionali 

 set di corde per chitarra offerte da Aquila - corde armoniche  

 Un concerto da tenersi nel territorio nazionale con copertura delle sole spese di vitto e alloggio 

Sezione DUO DI CHITARRA - PRIMI CLASSIFICATI 

Cat. a  Duo di chitarre fino a quattordici anni:  

 attestato di Primo Classificato 

 partecipazione gratuita alla giornata dedicata ai giovani emergenti all’interno del Festival Chitarristico “Chitarre e oltre…2019-2020” 

 per ogni componente del duo: set di corde per chitarra offerte da Aquila - corde armoniche  

 

Cat. b  Duo di chitarre fino a diciotto anni:  

 attestato di Primo Classificato 

 pubblicazione su riviste- di settore cartacee e online nazionali ed internazionali 



 per ogni componente del duo: set di corde per chitarra offerte da Aquila - corde armoniche 

 Un concerto da tenersi nel territorio nazionale con copertura delle sole spese di vitto e alloggio 

 
Cat. c  Duo di chitarre senza limiti di età:  

 attestato di Primo Classificato 

 pubblicazione su riviste di settore cartacee e online nazionali ed internazionali 

 per ogni componente del duo: set di corde per chitarra offerte da Aquila - corde armoniche  

 Un concerto da tenersi nel territorio nazionale con copertura delle sole spese di vitto e alloggio 

 
Sezione CHITARRA IN FORMAZIONE DA CAMERA - PRIMI CLASSIFICATI 
 

Cat. a  Chitarra in formazione da camera, età media non oltre anni sedici:  

 attestato di Primo Classificato 

 partecipazione gratuita alla giornata dedicata ai giovani emergenti all’interno del Festival Chitarristico “Chitarre e oltre…2019-2020” 

 Un concerto da tenersi nel territorio nazionale con copertura delle sole spese di vitto e alloggio 

 set di corde per chitarra offerte da Aquila - corde armoniche  

 

Cat. b  Chitarra in formazione da camera, senza limiti di età:  

 attestato di Primo Classificato 

 pubblicazione su riviste di settore cartacee e online nazionali ed internazionali 

 Un concerto da tenersi nel territorio nazionale con copertura delle sole spese di vitto e alloggio 

 set di corde per chitarra offerte da Aquila - corde armoniche  

ai secondi classificati di tutte le categorie: 

 attestato di secondo classificato 

ai terzi classificati di tutte le categorie: 

 attestato di terzo classificato 

A tutti i partecipanti non classificati tra i primi tre sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

PER I CONCERTI PREMIO: 

o per tutti i concerti premio messi in palio è garantita la copertura del vitto e dell’alloggio che si intendono a carico dell’associazione ospitante. 



o Per ogni primo premio di ogni categoria al quali verrà assegnato un “concerto premio fuori regione” è previsto il “Premio Animula”, consistente in un contributo 

erogabile a richiesta e fino ad un max € 100,00 (cento/00 euro), finalizzato al finanziamento delle sole spese di trasporto necessarie per raggiungere la sede del 

concerto premio assegnato 

o Il contributo sarà erogato, a richiesta, all’atto della definizione della data del concerto premio a copertura parziale o totale delle sole spese di viaggio e fino al limite 

della cifra sopra indicata.  

o le eventuali spese di viaggio eccedenti il contributo di cui al punto precedente si intendono a carico del concorrente. 

 

o per il vincitore con il punteggio più alto su tutte le categorie ad esclusione delle fasce “a”, è previsto il “Premio Animula”, consistente in un premio in denaro di € 

500,00 (cinquecento/00 euro) che sarà assegnato durante il concerto dei vincitori del 29 marzo ma effettivamente erogato durante l’esecuzione del concerto che il 

vincitore è tenuto ad eseguire nel Festival Chitarristico “Chitarre e oltre…2019-2020”. 

 

o PER IL PRIMO PREMIO CON IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO DELLA CATEGORIA SOLISTI FASCIA “B” E “C”, VERRÀ ASSEGNATO, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE, IL 

PREMIO  “Tatyana Ryzhkova”, consistente in un concerto da tenersi in Germania offerto da Tatyana Ryzhkova. Per questo premio valgono le stesse regole dei premi 

precedentemente esposti: organizzazione, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione ospitante, eventuali spese di viaggio eccedenti il contributo previsto dal 

“Premio Animula” a carico del vincitore. 

 

o Ad insindacabile giudizio della Commissione fra tutti i partecipanti verrà assegnata una chitarra offerta dalla ditta Guitarras Raimundo Tatyana Signature 

 

TUTTI I PREMI SARANNO ASSEGNATI DURANTE IL CONCERTO FINALE PREVISTO PER IL 29 MARZO 2020. 

IL PRIMO PREMIO DI OGNI CATEGORIA CON IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO È TENUTO AD ESIBIRSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 NELLA  

“FESTA DELLA CHITARRA 2020” 

ORGANIZZATA DALLA BOTTEGA DELLA MUSICA CON SEDE IN REGGIO CALABRIA 

 



Fra tutti partecipanti è previsto il 

“PREMIO DELLA GIURIA”  

consistente in alcuni abbonamenti alla rivista 

“Il Fronimo” 

 

 

I PREMI E I CONCERTI PREMIO SONO OFFERTI DA: 

 Aquila corde armoniche 
(Veneto) 

 

 Il Fronimo  
(Lombardia) 

 

 Associazione Culturale 
Animula 
(Calabria) 

 

 

 Associazione Bergamo 
Chitarra-Centro Studi e 
Ricerche "La Chitarra"- 
Archivio Chitarristico Italiano 
(Lombardia) 

 

 Associazione Croche Double 
Croche 
(Sicilia)  

 Associazione Salentoclassica 
(Puglia) 

 

 Festival Internazionale 
dell’Adriatico 
(Abruzzo)  

 Umbria Guitar festival 
(Umbria) 

 

 Associazione Musicale 
OTTOCENTO 
(Marche) 

 

 Guitarras Raimundo 

 

 

 



Art.12- SERATA FINALE E CONCERTO DEI FINALISTI 

 È previsto il concerto dei vincitori per il 29 marzo 2019-2020. 

 L’esibizione dei concorrenti sarà gratuita così come l’accesso del pubblico. 

 

Art.13- DIRITTI DI REGISTRAZIONE 

 Tutte le prove e il concerto finale saranno registrati in formato audio/video.  

 All’atto dell’Iscrizione i partecipanti al Concorso rinunciano, in via definitiva, a ogni diritto che loro possa derivare, in qualità di artisti interpreti e/o per altro titolo, in 

relazione alla distribuzione di registrazioni fonografiche e/o audio visive, alla diffusione radiotelevisiva e/o via reti telematiche delle prove del Concorso e/o del concerto 

finale, e riconoscono che ogni diritto sul preindicato materiale è di proprietà esclusiva dell’organizzazione del Concorso che potrà utilizzarlo in ogni forma e modo. 

 

Art.14- ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, AUTORIZZAZIONI, PRIVACY, NOTE LEGALI 

 LA COMPILAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE SOTTOINTENDE L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DA PARTE DEI CONCORRENTE DI TUTTE LE NORME STABILITE DAL 

PRESENTE REGOLAMENTO, AD ECCEZIONE DEI CONCORSISTI CON ETÀ INFERIORE ALLA MAGGIORE ETÀ PER I QUALI È NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE FIRMATA DAL 

CONCORSISTA E CONTROFIRMATA DA UNO DEI GENITORI O DA CHI NE FA LE VECI. 

 In caso di contestazione l’unico testo legalmente valido è l’originale in lingua italiana. 

 Per gli allievi minorenni è necessaria l‘autorizzazione di uno dei genitori con allegata la copia di un documento d’identità, sia del concorsista sia del genitore, da inserire 

nel modulo d’iscrizione. 

 Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lamezia Terme (Cz). 

 L’organizzazione non risponde per eventuali incidenti o danni che possono accadere durante lo svolgersi degli eventi e che non siano direttamente imputabili alla volontà 

dell’organizzazione stessa. 

Durante lo svolgimento del Concorso è prevista una mostra di novità discografiche ed editoriali, oltre a una mostra di strumenti musicali antichi e moderni.  

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’Associazione Culturale Animula via email  all’indirizzo: animula_ass_cult@tiscali.it o contattando i numeri:  

+393455809599 

+393358137813 

+393397615786 

(in caso di difficoltà a contattare i numeri sopra indicati provare a omettere “+39”) 

mailto:animula_ass_cult@tiscali.it


 

III INTERNATIONAL GUITAR CONTEST OF THE ISTHMUS 

Tatyana Ryzhkova Prize 

Guitarras Raimundo Prize 

Animula Prize 

Jury Prize 

Lamezia Terme 

28 - 29 MARCH 2020 



Art.1- ORGANISING BODY 

Cultural Association Animula. 

Art.2- ORGANISATIONAL COMMITTEE 

Cultural Association Animula, Liceo Musicale Statale "Tommaso Campanella". 

Art.3- DESTINATORS 

Musicians of all genders and nationalities are admitted to the competition. 

Art.4- LIMITATIONS - CATEGORIES - LINKS 

All works submitted must be original compositions only. 

The "themes with variations" and compositions inspired by other pre-existing music are also considered original, with the exception of "adaptations". 

The Competition is divided into "Categories" and "Ranges". 

The categories provided are: 

- SOLISTS 
- GUITAR DUO 
- GUITARS IN CHAMBER FORMATION 

There are three Ranges: "A", "B", "C"; distinguished by age of participants. 

Art.5- OBLIGATORY PIECES - MINUTAGES 

SOLISTS CATEGORY 

Range A 

Solists up to fourteen years of age at the date of the competition: 

 obligatory piece:  

o not foreseen 

 free program with a maximum duration of ten minutes 



Range B 

Solists up to eighteen years of age at the date of the competition: 

 obligatory piece to be chosen among:   

o F. Tárrega, Capricho árabe 

o Lauro, one of the 4 Valses venezolanos (María Carolina, El Marabino, María Luisa, Angostura) 

 free program with a maximum duration of twenty minutes 

Range C 

Solists without age limits: 

 obligatory piece to be chosen among:  

o H. V. Lobos, one of the Twelve Guitar Studios 

o R. Dyens, Tango en Skaï 

o Joaquin Rodrigo, En los trigales 

 free program with a maximum duration of twenty minutes 

GUITAR DUO CATEGORY 

Range A 

Guitar duo up to fourteen years of age at the date of the competition (not worth the average of the participants): 

 obligatory piece: not provided for 

 free programme of a maximum duration of ten minutes beyond the obligatory piece 

Range B 

Guitar duo up to eighteen years of age at the date of the competition (average among participants allowed): 

 obligatory piece: Fernando Carulli, Duo op.34 n.2 

 free program with a maximum duration of fifteen minutes 

 



Range C 

Duo of guitars without age limits: 

 Required piece: Astor Piazzolla, from Tango suite, II movement 

 free program with a maximum duration of twenty-five minutes 

GUITAR IN CHAMBER FORMATION CATEGORY 

Range A 

Guitar in chamber formation, from the duo onwards also with piano, excluding the guitar duo, maximum average age sixteen years (average admitted 

among participants): 

 obligatory piece: a piece of one’s choice, with a maximum duration of ten minutes, different from those included in the free program 

 free program with a maximum duration of twenty minutes 

Range B 

Guitar in chamber formation, from the duo onwards also with piano, excluding the guitar duo, without age limits: 

 obligatory piece: a piece of one’s choice, of a maximum duration of ten minutes, different from those included in the free program 

 free program with a maximum duration of 30 minutes 

Art.6- REGISTRATION - METHODS AND DOCUMENTS 

THE APPLICATION FORM MUST BE SENT EXCLUSIVELY BY FILLING IN THE FORM AVAILABLE AT THE FOLLOWING LINK: 

 

(possible request for access to google depending on the browser used) 

The following documents are required in the form: 

 digital copy of a valid identity document (in *.pdf format, or *.jpg, resolutions min. 300 Dpi). 

 a recent medium sized digital photograph (in *.pdf format, or *.jpg, resolutions min. 300 Dpi). 

 curriculum vitae from which the candidate’s path can clearly be inferred (in *.pdf format). 

https://forms.gle/3qRNU5rNyCEBePqC9 

 

https://forms.gle/3qRNU5rNyCEBePqC9


 programme of the pieces to be performed after the obligatory pieces (in *.pdf format). 

 for minors: signed declaration of acceptance of the regulations countersigned by a parent or guardian. The declaration, once signed, can be scanned or 

photographed and the resulting file must be inserted in the registration form above (in *.pdf format, or *.jpg, resolutions min. 300 Dpi). 

 The registration can only be done by filling out the form available at the link above. 

Please note that the personal data provided by filling in the registration form or in any other way, are subject to processing pursuant to Decree Law No. 196/2003 and will be 

processed in writing and / or on electronic, electronic, magnetic and paper in relation to the organizational needs of the Secretariat of the Competition. Personal data will not be 

disclosed or communicated to third parties except to those necessary or functional to the performance of the activities of the Competition. 

The data controller is the Associazione Culturale Animula, via Conforti, 49. cap 88046 Lamezia Terme - Cz. 

Art.7- QUOTAS OF REGISTRATION 

SOLISTS CATEGORY 

up to fourteen years old: € 10,00 (ten/00 euro) 

Range B up to eighteen years old: € 30,00 (thirty/00 euro) 

Range C without age limits: € 50,00 (fifty/00 euro) 

GUITAR DUO CATEGORY 

up to fourteen years old: € 10.00 (ten/00 euro) per component 

Range B up to the age of eighteen: € 20.00 (twenty/00 euro) per component 

age limitless category c: € 30.00 (thirty/00 euro) per member 

GUITAR IN CHAMBER FORMATION CATEGORY 

average age group not older than 16 years: € 10.00 (ten/00 euro) per component up to a maximum of € 100.00 (one hundred/00 euro) 

B category without age limits: € 15.00 (fifteen/00 euro) per member up to a maximum of € 150.00 (one hundred and fifty/00 euro) 

THE SHARES ARE NET OF BANK CHARGES AND MUST BE PAID BY MARCH 10, 2020 BY BANK TRANSFER WITH THE FOLLOWING COORDINATES: 



IBAN: IT79L0306967684510741019782 

In the name of the Cultural Association Animula, Bank: Intesa/Banco di Napoli 

Causal: inscription "III CONCORSO INTERNAZIONALE CHITARRISTICO DELL’ISTMO - 2020". 

Art.8- DEVELOPMENT 

- The scheduled dates are 28 and 29 March 2020. 

- The tests will be public. 

- Competitors must show a valid personal identity document. 

- On March 28th the work will start at 15.00 p.m. in the "Cloister - Literary Café" located in Piazza San Domenico - Lamezia Terme Cz. 

- at 3.15 p.m. on 28 March, for each category, the alphabetical letter will be drawn, which will establish, for the first phase of the competition, the order of execution valid 

for each category and Range. 

- The competition will take place in two phases: 

First Phase: execution of the obligatory pieces only with publication of the relative FIRST PARTIAL GRADUATORY. From this first phase are exempted the participants of the Range 

"a" of the only categories of "SOLISTS" and "GUITAR DUO" as the compulsory piece is not provided. 

Second Phase: performance of the pieces of your choice (for all categories including the Range "a" of the Categories "SOLISTS" and "GUITAR DUO",) with publication of the 

SECOND PARTIAL GRADUATORY. 

- The competitors of all categories, following the alphabetical order dictated by the draw at 3.15 pm, will perform only the obligatory piece that will establish, according to 

the score achieved with this performance and made known with subsequent publication of the first partial ranking, the order of execution of the competitors for the 

pieces of their choice in the second phase. 

The order of execution of the participants for the pieces of their choice will be organized in descending order according to the score obtained in the first partial ranking. 

- The second phase, unless otherwise specified, will begin on the morning of 29 March at 9.00 a.m., in the same place, according to the ranking derived from the results of 

the first phase, and will proceed throughout the day with a short break at 1.00 p.m., resuming no later than 1.45 p.m.. 



- At the end of the competition and of the Commission’s work, the results of the second partial ranking will be published, according to which the winners’ concert will be 

organized at 6.30 p.m. on 29 March at the same venue as the Competition. 

- The mathematical sum of the results of the first partial ranking published in the first phase and the results of the second partial ranking published in the second phase 

will give rise to the final ranking that will identify the winners of the III INTERNATIONAL GUITAR CONTEST OF THE ISTHMUS THE FINAL RANKING, WHICH WILL IDENTIFY 

THE WINNERS OF THE COMPETITION RESULTING FROM THE MATHEMATICAL SUM OF THE SCORES OBTAINED IN THE FIRST AND SECOND PARTIAL RANKING, WILL BE 

ANNOUNCED DURING THE CONCERT OF WINNERS ON 29 MARCH. 

THE EVENTUAL ABSENCE OF THE WINNER(S) IN THE HALL WILL DETERMINE THE LOSS OF THE PRIZES FORESEEN. 

Art.9- JURY 

The jury: 

Is international and will consist of no less than three Commissioners. 

1. Composition of the Commission: 

International components: 

- Tatyana Ryzhkowa 

- Nikita Koškin 

National components and guarantee members 

- Gaetano Cinque 

- Fabio Sirianni 

- Giancarlo Paola 

Chairman of the Commission 

- Claudio Fittante. 

2. The jury has the right to interrupt or not the execution giving immediate reasons. 



3. The members of the jury who have a family relationship, or who have or have had in the six months prior to the start of the tests, teaching relationships with one or more 

competitors, must declare it by refraining from voting on the examination of the competitors themselves. This abstention will be explicitly mentioned in the minutes that will 

be drawn up for the competition. In compliance with this rule, when the Jury takes office, each member will issue a statement on his or her personal situation with regard to 

the competitors. At the same time, the Jury will read and sign the regulations governing voting in the various phases of the competition. 

4. The final evaluation will be expressed in cents and will be the result of the mathematical average of the commissioners’ evaluations. 

5. The evaluations will take into account: 

o Interpretative quality max. forty points 

o technical quality of the performers max. thirty points 

o originality of the repertoire of the free programme max. twenty points 

o Memory execution max. five points 

o quality of the presentation of the proposal max. five points 

THE CRITERIA INDICATED HEREIN ARE VALID FOR THE FIRST AND SECOND PARTIAL RANKING REFERRED TO IN ART. 8, AS WELL AS FOR THE FINAL RANKING. 

 

6. The final verdict and all the decisions of the Commission are final and irrevocable. 

7. In case of impossibility for reasons of force majeure to attend the tests of the Competition of one or more members of the Jury, Animula may proceed to replace with 

new Commissioners identified by the Organizing Committee, or refrain from doing so, provided that the Commissioners are at least three. 

8. In the event that the evaluation of the finalists is exceptionally complex, the Jury may re-test all or part of them on the same programme. 

9. For any "ex equo" the relative prizes will not be divided but assigned to the youngest participant. 

10. All participants admitted to the competition must accept the decisions of the Jury regarding both the ranking and the awarding of prizes without any possibility of appeal. 

11. The winners who wish to publicize the result achieved must specify the prize obtained by scrupulously following the official decisions of the Jury. 

Art.10- MISCELLANEOUS RULES 

 Competitors will be admitted to the tests by drawing lots and divided into categories. 

 The age of the competitors, if requested, is established by counting the year of birth. 

 A copy of the selected pieces must be given to the Jury. 

 Photocopies are allowed. 

Art.11- PRIZES 

SOLIST Section - FIRST CLASSIFIEDS 



Range A Solists up to 14 years old: 

 - certificate of first place 

 - free participation in the day dedicated to emerging young people within the Guitar Festival "Chitarre e oltre... 2019-2020" 

Range B Solists up to the age of 18: 

 - certificate of first place 

 - publication in national and international paper and online trade journals 

 - set of guitar strings offered by Aquila - harmonic strings 

 - A concert to be held in the national territory with coverage of only the costs of board and lodging 

Range C Solists without age limit: 

 - certificate of first place 

 - publication in national and international paper and online trade journals 

 - set of guitar strings offered by Aquila - harmonic strings 

 - A concert to be held in the national territory with coverage of only the costs of board and lodging 

GUITAR DUO Section - FIRST CLASSIFIEDS 

Range A Duo of guitars up to 14 years old: 

 - certificate of first place 

 - free participation in the day dedicated to emerging young people within the Guitar Festival "Chitarre e oltre... 2019-2020" 

 - for each member of the duo: set of guitar strings offered by Aquila - harmonic strings 

Range B Duo of guitars up to the age of eighteen: 

 - certificate of first place 

 - publication in national and international paper and online trade journals 

 - for each member of the duo: set of guitar strings offered by Aquila - harmonic strings 

 - A concert to be held in the national territory with coverage of only the costs of board and lodging 

Range C Duo of guitars without age limits: 



 - certificate of first place 

 - publication in national and international paper and online trade journals 

 - for each member of the duo: set of guitar strings offered by Aquila - harmonic strings 

 - A concert to be held in the national territory with coverage of only the costs of board and lodging 

Guitar in chamber formation section - FIRST CLASSIFIEDS 

Range A Guitar in chamber formation, average age not more than 16 years: 

 - certificate of first place 

 - free participation in the day dedicated to emerging young people within the Guitar Festival "Chitarre e oltre… 2019-2020" 

 - A concert to be held in the national territory with coverage of only the costs of board and lodging 

 - set of guitar strings offered by Aquila - harmonic strings 

Range B Guitar in chamber formation, no age limit: 

 - certificate of first place 

 - publication in national and international paper and online trade journals 

 - A concert to be held in the national territory with coverage of only the costs of board and lodging 

 - set of guitar strings offered by Aquila - harmonic strings 

to second place in all categories: 

- certificate of second place 

third parties in all categories: 

- certificate of third place 

All participants not classified in the first three will receive a certificate of participation. 

FOR THE AWARD CONCERTS: 

o for all the prize concerts offered, the accommodation and food coverage is guaranteed and is to be paid for by the host association. 

o For each first prize in each category to which a "concert prize outside the region" will be assigned, the "Animula Prize" is provided, consisting of a contribution payable on 

request and up to a maximum of € 100.00 (one hundred/00 euros), aimed at financing only the transport costs necessary to reach the venue of the concert prize awarded. 



o The contribution will be paid, on request, when the date of the concert is defined, as a partial or total coverage of travel expenses only and up to the limit of the above figure. 

o any travel expenses in excess of the contribution referred to in the previous point are to be borne by the competitor. 

o or for the winner with the highest score in all categories except the "a" Ranges, there will be the "Animula Prize", consisting of a cash prize of € 500.00 (five hundred/00 euros) 

that will be awarded during the concert of the winners on 29 March but actually paid during the performance of the concert that the winner is required to perform in the 

Guitar Festival "Chitarre e oltre... 2019-2020". 

o FOR THE FIRST PRIZE WITH THE HIGHEST POINT OF THE CATEGORY SOLISTS B BASKET AND C, THE PRIZE "Tatyana Ryzhkova", consisting of a concert to be held in Germany 

offered by Tatyana Ryzhkova, WILL BE ASSEMNED, TO THE UNDERDAILABLE JUDGMENT OF THE COMMISSION. For this prize, the same rules apply as for the prizes mentioned 

above: organization, board and lodging to be paid by the host organization, any travel expenses exceeding the contribution provided by the "Animula Prize" to be paid by the 

winner. 

o At the discretion of the Commission will be assigned among all participants one guitar offered by Guitarras Raimundo Tatyana Signature. 

 

ALL PRIZES WILL BE AWARDED DURING THE FINAL CONCERT SCHEDULED FOR MARCH 29, 2020. 

THE FIRST PRIZE OF EACH CATEGORY WITH THE HIGHEST SCORE IS REQUIRED TO PERFORM IN SEPTEMBER 2020 IN THE "ANIMULA PRIZE". 

"GUITAR DAY 2020" 

ORGANIZED BY THE MUSIC WORKSHOP BASED IN REGGIO CALABRIA 

 

Among all participants is expected the 

"JURY PRIZE" 

consisting of some subscriptions to the magazine 

"Il Fronimo" 



PRIZES AND AWARD CONCERTS ARE OFFERED BY: 

 Aquila corde armoniche 
(Veneto) 

 

 Il Fronimo 
(Lombardia) 

 

 Associazione Culturale Animula 
(Calabria) 

 

 
 Associazione Bergamo Chitarra-Centro 

Studi e Ricerche "La Chitarra"- Archivio 
Chitarristico Italiano 
(Lombardia) 

  

 Umbria Guitar festival 
(Umbria) 

 

 Associazione Musicale OTTOCENTO 
(Marche) 

 

 Associazione Croche Double Croche 
(Sicilia) 

 

 9Associazione Salentoclassica 
(Puglia) 

 

 Festival Internazionale dell’Adriatico 
(Abruzzo)  

 Guitarras Raimundo 

 
 

 


