
BRINGyourROSSINI
edizione 2019 

Promosso  dall’  Associazione  Orchestra  da  Camera  di  
Pesaro  in  collaborazione  con il  Comitato  Nazionale  per 
l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti 
al fine di contribuire alla promozione del genio rossiniano  
nel mondo. 

ART. 1 - L’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro in collaborazione con il 
Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti 
organizza il video contest Bring your Rossini. Il Concorso è aperto agli allievi di 
tutte le scuole italiane delle scuole di ogni ordine e grado e ai giovani artisti di tutto 
il mondo.

        ART. 2 - Il  Bring your Rossini si svolge in un'unica sezione e si articola in 7  
Categorie:

Categoria A Scuole primarie
Categoria B Scuole secondarie di primo grado
Categoria C Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale
Categoria D Scuole secondarie di secondo grado
Categoria E Licei musicali e coreutici
Categoria F Conservatori di musica

                       Categoria G Giovani artisti del mondo

ART. 3 - Per partecipare occorre presentare un video della durata massima di 5 
minuti, girato tra il 1 marzo 2017 e il 4 maggio 2019.  Possono partecipare le 
scuole, i musicisti e gli artisti che non abbiano compiuto 30 anni. 

Il video deve includere obbligatoriamente un messaggio creativo 
dedicato a Rossini.  Il tema è vincolato: “Gioachino Rossini  per 
me è…”. I partecipanti dovranno in pochi minuti presentare la loro 
idea  di  Rossini  utilizzando  liberamente  i  contenuti  che 
desiderano.  La forma artistica libera può comprendere qualsiasi 
messaggio  creativo  (musica,  lirica,  film,  mimo,  danza,  cartoni 
animati, arti figurative, cucina, ...).



I  video dovranno essere spediti  esclusivamente  in  formato file (.mov /  .mpg2 / 
.mpg4 / h264), tramite servizi di trasferimento online quali WeTranfer, Mega o di 
condivisione  come DropBox  e  Google  Drive.  Non  è  prevista  la  restituzione  di 
eventuali copie di video spedite.

ART. 4 - L’iscrizione al Concorso è gratuita e può essere effettuata in due differenti 
modalità: 

•  invio  tramite  posta  raccomandata  del  modulo  di  iscrizione 
cartaceo scaricabile su www.concorsopesaro.altervista.org , e dei 
documenti  richiesti  indirizzati  a  :  Segreteria  16°  Concorso 
Internazionale Musicale “Città di Pesaro”, via Virgilio, n.5 – 61121 
Pesaro (PU) – Italy. 
•  invio del modulo d’iscrizione e dei documenti richiesti in pdf 
tramite la mail ufficiale  concorsopesaro@libero.it o direttamente 
sulla pagina dedicata nel sito  www.concorsopesaro.altervista.org

Ogni concorrente o gruppo dovrà produrre la propria domanda di iscrizione entro 
il 4 maggio 2019 farà fede la ricevuta della mail o del modulo online. 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti allegati: 

• Copia del documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto);
• il Video;
• Titolo del Video;
• Nome e cognome dell'autore;
• Liberatoria autorizzo alla pubblicazione del video.

Il modulo d'iscrizione, debitamente firmato da ogni concorrente  
maggiorenne o dai genitori del minore concorrente - recante in  
stampatello il titolo del video e nome e cognome dell’autore e la 
liberatoria  allegata  -  daranno  l’autorizzazione  a  proiettare  le 
opere  in  concorso  durante  gli  eventi  organizzati  dall’  
Associazione  Orchestra  da  Camera  di  Pesaro  e  dal  MIUR 
Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per 
tutti gli studenti.

ART. 5 - Le opere iscritte verranno tutte pubblicate sul canale youtube del CIMP 
Concorso  Internazionale  Musicale  “Città  di  Pesaro”  ,  su  una  pagina  facebook 
dedicata e sul sito MIUR https://sites.google.com/view/rossini-va-a-scuola/home .

Il contest si svolgerà in quattro fasi: 

• Caricamento dei video dal 1 febbraio al 4 maggio 2019;
• Votazione popolare dal 6 all'11 maggio 2019;
• Votazione Giuria entro 11 maggio 2019;
• Proclamazione vincitori 12 maggio 2019.

I nominativi dei vincitori del Video Contest saranno pubblicati sul sito entro il 13 
maggio 2019. Altre informazioni si possono richiedere alla Segreteria CIMP tel. + 
39 3312158400 o alla mail concorsopesaro@libero.it .
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ART. 6 - Premi messi a disposizione da Master Music e dall'Associazione Musica 
Bene  Comune,  nella  misura  di  7  saranno  destinati  alle  seguenti  categorie  di 
studenti delle scuole italiane e dei giovani artisti del mondo:

• Premio Scuole primarie
• Premio Scuole secondarie di primo grado 
• Premio Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale
• Premio Scuole secondarie di secondo grado
• Premio Licei musicali e coreutici
• Premio Conservatori di musica
• Premio Giovani artisti del mondo

Per ogni categoria sarò assegnato un Premio Assoluto. 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 2019.

Il  Bring  your  Rossini XVI  edizione  sarà  assegnato  al  video  che 
otterrà  il  maggior  numero  di  Like  tra  i  7  premiati  dalla  Giuria.  Il 
Vincitore riceverà una Residenza Artistica a Pesaro (vitto alloggio per 
3 giorni), durante il CIMP e la possibilità di partecipare come finalista 
al Rossini International Award senza la quota d'iscrizione.

Per ogni categoria sarò assegnato un premio assoluto. 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 2019.

Altre Borse di Studio ed altri Premi che verranno assegnati ai Vincitori delle varie 
categorie  saranno  annunciate  dalla  Segreteria  del  Concorso  sul  sito 
www.concorsopesaro.altervista.org entro 30 marzo 2019. 

ART. 7  -  I vincitori del Premio  Bring your Rossini   XVI edizione  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. 

ART. 8 - La giuria sarà composta da professionisti, da uno o più componenti del 
Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, 
da un segretario, quest’ultimo senza diritto di voto e da una giuria popolare. La 
giuria popolare sarà composta da 6 candidati volontari, da 2 allievi di licei musicali 
maggiorenni, da uno dei vincitori del video contest dell'edizione 2018, dal direttore 
artistico  del  CIMP,  dal  Presidente  del  Comitato  nazionale  per  l’apprendimento 
pratico  della  musica  per  tutti  gli  studenti.  Il  giudizio  della  Commissione  è 
inappellabile. 

ART.  9 -  L’iscrizione  al  Concorso  comporta  l’accettazione  incondizionata  del 
presente  Regolamento  e  la  liberatoria  all'utilizzo  dei  dati  personali  così  come 
prevede la legge sulla privacy. Gli organizzatori si riservano, per eventuali motivi 
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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.  10  -  Il  Concorso  si  svolgerà  in  Pesaro  presso  la  Sala  Consiliare  della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  “Adele  Bei,  il  Teatro  Rossini  e  il  Teatro  “O. 
Gioansanti” dal 13 maggio al 16 maggio 2019. La premiazione ed il Concerto dei 
Premiati avranno luogo il 16 maggio 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Rossini.

INFORMAZIONI UTILI
Per rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità riguardanti il Concorso CIMP 
2019, 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/  )  .
Tutti  i Video pervenuti, le audizioni  del Concorso Live e il Concerto dei Premiati  finale  
saranno trasmessi in diretta streaming sul nostro canaleYouTube.
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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