CONCORSO Ensemble MinimOVR
In attesa della stagione concertistica, prevista nel mese di settembre 2021
l’Orchestra Vivace della Riviera (OVR) indice il concorso musicale

OVR si distingue da altre realtà musicali perché mira a incoraggiare la partecipazione,
anziché promuovere la competizione tra i musicisti.

“La fortuna aiuta gli audaci” Osate partecipare!
Avrete visibilità sui nostri canali e potrete vincere un premio
Il concorso è rivolto a tutti i musicisti, studenti o attivi professionalmente, con un repertorio
nell’ambito della musica classica
L’iscrizione alla prima edizione del concorso è gratuita. Partecipare è semplice:
• Scaricate e leggete il Regolamento del concorso
• Scaricate la Scheda da compilare ed esporre nel vostro video musicale
• Registrate il vostro video in formato MP4 (durata massima 15-20’) DEMO
• Collegatevi a WeTransfer e ricavate il link da trasmettere tramite il modulo online
Le iscrizioni saranno accettate a partire da lunedì 12 aprile 2021
Per informazioni sul concorso scrivete a minimovr@orchestra-vivace.ch
I nostri progetti si realizzano grazie al sostegno dei nostri sponsor

e alle offerte del nostro pubblico IBAN: CH21 8035 0000 0097 5521 8
Elenco completo dei nostri sostenitori su www.orchestra-vivace.ch
Orchestra Vivace della Riviera
c/o Elvio Bernardi, Via Vetreria 2, 6527 Lodrino
info@orchestra-vivace.ch

c/o Elvio Bernardi, Via Vetreria 2, 6527 Lodrino, info@orchestra-vivace.ch

Lodrino, 25 marzo 2021

CONCORSO MUSICALE 2021
Nel corso della primavera 2021, in vista della stagione concertistica prevista nel mese di settembre
2021, l’Orchestra Vivace della Riviera (OVR), indice il concorso musicale “Ensemble MinimOVR”.
L'Orchestra Vivace della Riviera si distingue da altre realtà musicali perché mira a
incoraggiare la partecipazione, anziché promuovere la competizione tra i musicisti.
“La fortuna aiuta gli audaci”
Osate partecipare!
Avrete visibilità sui nostri canali e potrete vincere un premio.

REGOLAMENTO
1.

Partecipazione e costi
il concorso è rivolto a tutti i musicisti, studenti o attivi professionalmente, con un repertorio
nell’ambito della musica classica. L’iscrizione al concorso del 2021 è gratuita. Un contributo
volontario alle spese organizzative può essere versato utilizzando:
• l’IBAN CH76 8080 8009 5773 1740 4 dell’Orchestra Vivace della Riviera - 6527 Lodrino
(Banca Raiffeisen Tre Valli - 6710 Biasca - CCP 65-7122-1 - SWIFT-BIC: RAIFCH22)
• Paypal http://paypal.me/orchestravivace
Riferimento: “Concorso EensembleMinimOVR 2021”

2.

Iscrizione al concorso
L’iscrizione è ritenuta valida se inoltrata tramite l’apposito formulario elettronico
entro il 15 luglio 2021, inserendo le seguenti informazioni:
➢ Nomi e Cognomi degli iscritti, data di nascita
➢ Indirizzo postale di riferimento
➢ Indirizzo email di riferimento
➢ Numero telefonico di riferimento
➢ Compositore/i - Titolo del / dei brani
➢ Durata approssimativa del / dei brani
➢ Data della registrazione
➢ Luogo della registrazione
➢ Link WeTransfer per l’invio del video in formato MP4 (durata massima di 15-20’)
➢ Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la Legge sulla protezione dei
dati (LPD 19.06.1992)
➢ Dichiarazione di rispetto della Legge sul diritto d'autore (LDA 9.10.1992 - rev.2020)
➢ Autorizzazione a riprodurre sulle pagine web di OVR il materiale video trasmesso
Nel caso di partecipanti minorenni le autorizzazioni devono essere sottoscritte da un genitore o
tutore legale.

3.

Conferma di partecipazione
La partecipazione sarà effettiva con la pubblicazione del video nel canale Youtube
dell’Orchestra Vivace della Riviera.

4.

Modalità di partecipazione
Gli iscritti, in completa autonomia, registrano un video musicale (della durata massima di 1520’) e lo inoltrano tramite il formulario elettronico, utilizzando WeTransfer, entro le ore 20:00 del
15 luglio 2021.
Con l’invio del materiale audiovisivo gli iscritti accettano il regolamento e si impegnano a
rispettarne tempi e modalità.
Ogni iscritto può trasmettere più video, registrati con lo stesso gruppo di partecipanti, o con
partecipanti diversi, secondo le indicazioni riportate al punto 6.

5.

Pianista accompagnatore
A quanti ne facessero richiesta, l’organizzazione mette a disposizione un pianista
accompagnatore previo pagamento di un contributo di 50.00 CHF da destinare all’Orchestra a
mezzo dei dati bancari riportati al punto 1. Le parti per il pianista dovranno essere inoltrate (al
più tardi entro il 15 giugno 2021) via e-mail a minimovr@orchestra-vivace.ch al momento
dell’iscrizione. Le prove avranno luogo preferibilmente a Bellinzona (Svizzera – Cantone Ticino)
o, previo accordo con il pianista, in modalità a distanza. Il pianista messo a disposizione da OVR
non potrà rivendicare diritti sul premio, qualora il video in cui compare risultasse vincitore.

6.

Modalità di registrazione
I musicisti si esibiscono nello stesso luogo fisico o virtuale (tramite piattaforme come Teams,
Zoom e altre, che consentono di registrare sessioni a distanza). Sono ammesse registrazioni
audiovisive autentiche di qualsiasi formazione cameristica (da 1 a 10 componenti), purché i
membri rispettino le norme sanitarie Covid valide al momento della performance nel luogo/nei
luoghi della stessa. OVR non si assume responsabilità in questo contesto. Il formato delle
registrazioni dev’essere MP4.
In ogni registrazione video deve essere visibile e leggibile la scheda allegata, da compilare con
i seguenti dati:
• data della registrazione
• nomi dei musicisti che si esibiscono
• titolo e autore del brano eseguito

7.

Esclusione
OVR si riserva il diritto di escludere i video ritenuti non conformi alle finalità del concorso (vedere
punto 9.).

8.

Annullamento del concorso
Il Comitato può decidere in ogni momento di annullare lo svolgimento del concorso,
segnatamente per motivi da esso ritenuti gravi o per la ricezione di un numero insufficiente di
iscrizioni. Le eventuali partecipazioni finanziarie volontarie già versate non verranno restituite e
andranno a coprire le spese sostenute dall’organizzazione fino a quel momento. Gli iscritti
riceveranno le relative indicazioni per e-mail.

9.

Giuria
Non sarà presente una giuria: una rappresentanza del Comitato avrà il compito di verificare che
ciascuna registrazione video possa essere ammessa al concorso oppure sia esclusa per motivi

tecnici (video non riproducibile o non conforme ai principi OVR). In caso di esclusione per motivi
tecnici verrà inviata una risposta per e-mail e sarà offerta ai candidati una sola possibilità di
inviare nuovamente il video che venisse escluso per motivi tecnici.
I video che supereranno la fase di preselezione saranno pubblicati sul canale Youtube dell’OVR.
Entro il 28 agosto 2021, alla presenza di una delegazione del Comitato, verranno estratti a sorte
i primi tre premi in concorso.

10. Assegnazione dei premi
La premiazione si terrà sabato 28 agosto 2021. A tempo debito i concorrenti riceveranno i
necessari dettagli, anche consultabili sul sito www.orchestra-vivace.ch. Verranno premiati gli
ensemble e le loro performance d’assieme. Alla stessa formazione / ensemble / solista può
essere assegnato un solo premio.

al primo ensemble estratto:
al secondo ensemble estratto:
al terzo ensemble estratto:

la somma di CHF 700.la somma di CHF 400.la somma di CHF 200.-

L’organizzazione si riserva il diritto di attribuire eventuali ulteriori premi e riconoscimenti.
Sono escluse le vie legali.

Per l’Orchestra Vivace della Riviera

Elvio Bernardi
Presidente

Daniele Giovannini
Direttore artistico

Scheda da Esporre nel video

Concorso Ensemble MinimOVR

Data della
registrazione

Nomi e Cognomi
degli iscritti
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Titolo del brano

L’elenco completo degli sponsor
è disponibile sul sito www.orchestra-vivace.ch
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Nel corso della primavera 2021, in attesa della stagione concertistica prevista nel
mese di settembre 2021, l’Orchestra Vivace della Riviera (OVR), indice il
concorso musicale
Ensemble MinimOVR
L'Orchestra Vivace della Riviera si distingue da altre realtà musicali perché mira
a incoraggiare la partecipazione, anziché promuovere la competizione tra i
musicisti.
“La fortuna aiuta gli audaci” Osate partecipare!
Avrete visibilità sui nostri canali e potrete vincere un premio.
Il concorso è rivolto a tutti i musicisti, studenti o attivi professionalmente, con un
repertorio nell’ambito della musica classica.
L’iscrizione alla prima edizione del concorso è gratuita.
Partecipare è semplice:
- Scaricate e leggete il Regolamento del concorso
- Scaricate la Scheda da compilare ed esporre nel vostro video musicale
- Registrate il vostro video in formato MP4 (durata massima 15-20’) DEMO
- Collegatevi a WeTransfer e ricavate il link da trasmettere tramite il modulo
online
Le iscrizioni saranno accettate a partire da lunedì 12 aprile 2021
Per informazioni scrivete a minimovr@orchestra-vivace.ch
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