
THE INTERNATIONAL ORCHESTRA AWARDS
edizione 2019 

Promosso  dall’  Associazione  Orchestra  da  Camera  di  
Pesaro nel suo 30 anno di fondazione per  promuovere le  
migliori orchestre del mondo.

ART. 1 -  L’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro organizza The International 
Orchestra Awards aperto alle Orchestre da Camera e Sinfoniche di tutto il mondo.

ART.  2 -  The  International  orchestra  Awards si  svolge  in  un'unica  sezione  e  con 
programma libero per offrire ad ogni partecipante la possibilità di esprimersi al meglio 
nel repertorio prescelto e valorizzare autori classici e compositori del proprio paese di 
appartenenza. La durata dell'esecuzione non deve superare 40 minuti.

ART. 3 -  Per partecipare occorre presentare un curriculum contenere una descrizione 
dell'attività artistica. Possono partecipare Orchestre da Camera e Orchestre Sinfoniche 
già costituite. 

ART. 4 - L’iscrizione al Concorso  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
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Ogni Orchestra dovrà produrre la propria domanda di iscrizione entro sabato 30 
aprile 2019 farà fede il timbro postale o la ricevuta del modulo online.

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti allegati: 

• Copia del documento di  riconoscimento del direttore dell'Orchestra 
(carta d'identità o passaporto); 
• Programma musicale; 
• Organico della formazione (elenco degli strumentisti) 
• Attestazione della ricevuta della quota d’iscrizione 

Il  calendario  dettagliato  relativo  alle  audizioni  sarà  pubblicato  online  sul  sito 
www.concorsopesaro.altervista.org nei  due  giorni  successivi  alla  scadenza  del 
bando. I nominativi dei vincitori del Video. Altre informazioni si possono richiedere 
alla Segreteria CIMP tel. + 39 3312158400 o alla mail concorsopesaro@libero.it

Prima di iniziare la prova il Direttore d'Orchestra dovrà esibire alla Segreteria del 
Concorso  un  documento  di  riconoscimento  e  la  copia  del  documento  del 
versamento della quota di partecipazione. 

ART. 5 -  L’organizzazione per la realizzazione del Concorso sostiene spese per le 
quali richiede ai partecipanti una quota d’iscrizione di  € 10,00 per strumentista in 
organico.

 
Il  versamento  della  quota di  iscrizione  può essere effettuato sul  c/c 
bancario  della  UBI BANCA sede di  Pesaro (IBAN:  IT52 N031 1113 
3010  0000  0091  711  BIC:  BLOPIT22)  intestato  a:  Associazione 
Orchestra  da  Camera  di  Pesaro;  Le  quote  di  iscrizione  saranno 
rimborsate  solo  nel  caso  in  cui,  per  cause  di  forza  maggiore,  il 
concorso o singole categorie dovessero essere annullate. 

ART.  6 –  The  International  Orchestra  Awards  è  un  riconoscimento  all'attività 
artistica e musicale di Orchestre da Camera e Sinfoniche.

Viene rilasciato all' Orchestra e consiste in un'opera realizzata da un 
Artista del territorio.   Viene consegnato un Diploma ad ogni singolo 
professore e al Direttore d' Orchestra.

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  de  The  International  Orchestra  Awards  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 commissione giudicatrice sarà composta da musicisti, critici musicali 
di chiara fama, più uno o due segretari, questi senza diritto di voto. 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 
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prevede la legge sulla privacy. 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.  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 in orario serale 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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