Sede Legale via Sulis 67 - 09124 Cagliari

Premio musicale “Matteo Sanna” IV^ edizione - anno 2019
Dedicato a Matteo, spirito libero e geniale,
amante della musica

AVVISO DI SELEZIONE
L’Associazione Matteo Sanna La.Tua.Musa, nell’ambito della sua attività istituzionale diretta a favorire e
promuovere la formazione culturale e artistica dei giovani premiandone il merito, bandisce il Concorso
Musicale “Matteo Sanna” IV^ edizione - anno 2019.
Il concorso è riservato agli studenti iscritti alla Scuola di viola, violino, violoncello e contrabbasso nei
Conservatori di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e “Luigi Canepa” di Sassari, compresi
gli studenti giunti con il progetto Erasmus negli stessi Istituti.
Verranno messi in palio tre premi così ripartiti:
1 premio € 1000,00
2 premio € 600,00
“Premio Speciale”
dall’Associazione.

€ 400,00

assegnato a insindacabile giudizio

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti. Qualora i
partecipanti siano minorenni è richiesta una dichiarazione liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le
veci (Allegato 3). Il modulo di iscrizione (Allegato 1) e quelli di autorizzazione (Allegati 2-3) dovranno
essere scaricati dal sito dell’Associazione www.latuamusa.org, firmati in originale e inviati, unitamente
alla copia di un documento di identità valido, all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione
matteosanna.latuamusa@virgilio.it con il seguente oggetto: nome del candidato - Concorso Musicale
“Matteo Sanna” IV^ edizione - anno 2019.
Con la partecipazione al concorso gli studenti autorizzano l’Associazione alla pubblicazione ed alla
diffusione attraverso social network e media delle registrazioni audio e video e delle immagini fotografiche
della manifestazione (Allegato 2). Le stesse saranno utilizzate esclusivamente a fini istituzionali e di
informazione delle attività dell’Associazione. In presenza di candidati minorenni questa autorizzazione dovrà
essere specificatamente sottoscritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
I concorrenti dovranno sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati personali, che verranno trattati
dall’Associazione esclusivamente per lo svolgimento del concorso.
Il trattamento è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016. Responsabile del trattamento è la Sardegna4Web.
Il modulo di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente controfirmato dal docente dello studente.

L’invio del modulo di iscrizione scade improrogabilmente alle ore 24.00 del 22 settembre 2019.
La fase finale del concorso si terrà il giorno 18 ottobre alle ore 17,00 presso l’Auditorium del
Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.
La prova individuale, che dovrà avere la durata massima di 15 minuti, consisterà nell’esecuzione di uno o
più brani a scelta del candidato. Gli stessi dovranno essere comunicati all’atto dell’iscrizione.
L’Associazione e i due Conservatori si riservano la possibilità di effettuare una pre-selezione sulla base
del numero dei candidati iscritti. Nell’eventualità, modalità e tempi verranno tempestivamente
comunicati ai candidati.
Qualora intervengano nuove esigenze organizzative i due Istituti e l’Associazione potranno modificare il
programma, dando in questo caso tempestiva comunicazione della nuova data mediante avviso nei siti dei
rispettivi Conservatori e dell’Associazione.
Per la valutazione delle prove i Conservatori di Cagliari e Sassari e l’Associazione nomineranno una
Commissione, la cui composizione, verrà pubblicata nei rispettivi siti web.
Al termine delle prove finali dei candidati, la Commissione esprimerà il suo giudizio assegnando i premi
previsti. Contestualmente, i soci dell’Associazione stabiliranno il vincitore del premio speciale.
Immediatamente dopo il Presidente dell’Associazione consegnerà i premi ai tre vincitori.
I giudizi espressi dalla Commissione e dall’Associazione sono insindacabili.
L’Associazione consegnerà un attestato di partecipazione a tutti gli studenti che accederanno alla fase finale.
Tutte le informazioni relative all’avviso di selezione verranno pubblicate nei siti web dei rispettivi
Conservatori e nel sito dell’Associazione www.latuamusa.org
L’Associazione, di concerto con i Conservatori, si attiverà per dare adeguato risalto al Premio Musicale ed ai
suoi partecipanti.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Associazione all’indirizzo
matteosanna.latuamusa@virgilio.it

Il Presidente dell’Associazione

Candida Manca

Allegato 1

Premio Musicale “Matteo Sanna” IV^ edizione - anno 2019
MODULO ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ prov _____ il ________________________________
Cittadinanza ____________________________ Nazionalità _____________________________________
Residente a ________________ prov. __________ via/piazza ____________________________n.______
CAP ________ tel./cell._____________________e-mail______________________@_________________
Iscritto al_________ del corso____________________________ della Scuola di ___________________
presso il Conservatorio di Musica di ________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al Premio Musicale “Matteo Sanna” IV^ edizione – anno 2019.
Titolo/i del brano ________________________________________________________________________
Autore/i ________________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________

Firma dello studente ________________________

Firma del docente

Allegati:
-

copia documento identità in corso di validità del candidato
maggiorenni: autorizzazione registrazione e trattamento dati (Allegato2)
minorenni: autorizzazione da parte del genitore/tutore (Allegato 3)

________________________

Allegato 2

Premio Musicale “Matteo Sanna” IV^ edizione - anno 2019
Autorizzazione alla registrazione e alla pubblicazione di video e foto e
al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________il
residente a

(___) in via __________________________ n. _________

AUTORIZZA
L’Associazione a realizzare, con mezzi propri o mediante ricorso a terzi, le registrazioni audio/video
relative al concorso in ogni sua fase ed a pubblicare e diffondere attraverso social network e media gli
elaborati video e fotografici realizzati all’interno della manifestazione.

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati personali che verrà effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Luogo e data

Firma leggibile

___________________________

Allegato 3

Premio Musicale “Matteo Sanna” IV^ edizione – anno 2019
LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
MUSICALE DA PARTE DI MINORENNI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
Nato/a_ a ___________________________ il ___________________________
Residente a _________________ (

)in via _____________________n._____

In qualità di genitore/tutore del minore
Nome e Cognome_________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ________________

AUTORIZZA
La partecipazione del minore a tutte le fasi del concorso.
AUTORIZZA
l’Associazione a registrare, in proprio o mediante ricorso a terzi, con mezzi audio-video e diffondere
ogni fase del Concorso attraverso social network e media e a pubblicare gli elaborati video e
fotografici realizzati all’interno della manifestazione.
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

.
Luogo e data ___________________
Firma leggibile
____________________________

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del genitore/tutore.

