
Bando Concorso “Città di Pesaro” XV edizione
 

BRINGyourROSSINI
1/28 febbraio 2018

Promosso dall’ Associazione Orchestra da Camera di Pesaro al 
fine  di  contribuire  alla  promozione  del  genio  rossiniano  nel 
mondo  e  di  sollecitare  i  giovani  allo  studio  serio  ed 
appassionato della musica.

ART.  1 -  L’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro organizza il  video contest 
Bring Your Rossini. Il Concorso è aperto ad artisti di tutto il mondo. 

ART. 2 – il video contest si svolge in un'unica sezione. Occorre presentare un video 
della durata massima di 5 minuti, girato tra il 01/03/2017 e il 28/02/2018. 

         ART.3 – La forma artistica è libera . Il tema è vincolato: Gioachino Rossini.

ART.4 - L’iscrizione al video contest è gratuita.
Concorso può essere effettuata in due differenti modalità: 
•  invio  tramite  posta  elettronica  concorsopesaro@libero.it del  modulo  di 
iscrizione cartaceo scaricabile su  www.concorsopesaro.altervista.org     , e dei 
documenti  richiesti  indirizzati  a  :  Segreteria  15°  Concorso  Internazionale 
Musicale “Città di Pesaro”
• invio del modulo d’iscrizione e dei documenti richiesti in pdf  direttamente su 
www.concorsopesaro.altervista.org.

Ogni concorrente o gruppo dovrà produrre la propria domanda di iscrizione entro il 28 
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febbraio 2018 farà fede la ricevuta della mail o del modulo online. 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti allegati: 
• il Video 
• Copia del documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto); 
• Titolo del Video;
• Nome e cognome dell'autore

Le opere iscritte dovranno essere spedite esclusivamente in formato 
file  (.mov /  .mpg2 /  .mpg4 /  .h264),  tramite servizi  di  trasferimento 
online  quali  WeTransfer,  Mega o di  condivisione  come DropBox  e 
Google  Drive.   Non è prevista  la  restituzione  di  eventuali  copie  di  
video spedite per i concorsi. 

ART. 5 – L'iscrizione è gratuita.

ART.  6 -  Le  opere  iscritte  verranno  tutte  pubblicate  sul  canale  youtube  del  CIMP 
Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro” e su una pagina facebook dedicata.

ART. 7 -I Vincitori saranno selezionati da una giuria di professionisti e da una giuria 
popolare.  Inoltre  i  LIKE  ottenuti  sul  video  pubblicato  dall'organizzazione  saranno 
calcolati  per  la  graduatoria  di  merito  per  l'individuazione  di  residenze  artistiche 
all'interno della città di Pesaro nell'anno 2018.

ART. 8 – I vincitori dei Premi sono tenuti a presenziare al Concerto dei Premiati. La 
mancata  partecipazione  al  concerto  comporterà  la  perdita  del  Premio  assegnato. 
Registrazioni  o  trasmissioni  radiofoniche  o  televisive  delle  esecuzioni  –effettuate  in 
sede di concerto - non costituiranno diritto per alcun compenso. Il modulo d'iscrizione, 
debitamente firmato da ogni concorrente - recante in stampatello il titolo del video e 
nome e cognome dell’autore - servirà da liberatoria a proiettare le opere in concorso 
durante gli eventi organizzati dall’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro.

ART. 9 - La commissione giudicatrice sarà composta da musicisti,  critici  musicali  di 
chiara fama, più uno o due segretari, questi senza diritto di voto. La giuria popolare 
sarà composta da 6 candidati volontari, da 2 allievi di licei musicali, da uno dei vincitori 
del video contest dell'edizione 2017, dal direttore artistico del CIMP. 

ART. 10 - L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. Gli organizzatori si riservano, per eventuali motivi di forza maggiore di 
apportare  modifiche  al  presente  regolamento:  in  tal  caso  saranno  comunicate 
tempestivamente  agli  interessati.Per  quanto  non  contemplato  nel  presente 
Regolamento, la Direzione del Concorso avoca a sé ogni competenza. 

ART. 11 - Il contest si svolgerà in due fasi:
1.Caricamento dei video dal 1 febbraio al 28 febbraio 2018;

2. votazione popolare dal 1 marzo al 30 marzo 2018;
3. Votazione Giuria 1 aprile 2018
4. Proclamazione vincitori 5 aprile 2018.
5. La premiazione ed il Concerto dei Premiati avranno luogo presumibilmente il 2 

maggio alle ore 17.30 presso il Salone Metaurense del Palazzo Ducale. 



INFORMAZIONI UTILI
Per rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità riguardanti il Concorso CIMP 2018,  
seguici sul nostro profilo https://www.facebook.com/CIMP- Concorso-Internazionale-Musicale-
Città-di-Pesaro-243931443864/ e sul nostro sito web nella sezione News 
(http://concorsopesaro.altervista.org/bando-announcement/  )  .
Tutte le audizioni  e il Concerto dei Premiati  finale saranno trasmessi in diretta streaming sul  
nostro canaleYouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPCihGoWy3aWRZVxhR1g8pA).
Connettiti e iscriviti per ricevere una notifica quando la ripresa avrà inizio.
Condividi  con  noi  la  tua  esperienza  al  Concorso  Internazionale  Musicale  “Città  di  Pesaro”  
inviandoci un “tweet”  via e-mail. Saremo lieti di ricevere anche fotografie e video della vostra  
esibizione che entreranno a far parte della storia del Concorso.
Per qualsiasi  informazione rivolgersi alla Segreteria del  Concorso tramite messaggio e-mail a 
concorsopesaro@libero.it tramite messaggio al nostro profilo Facebook. Risponderemo nel più 
breve tempo possibile.  Inoltre  è possibile  chiamare o scrivere al  numero + 39 331 2158400 
(Telefono, SMS, Whatsapp).
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