15ᵃ RASSEGNA GIOVANI MUSICISTI
CERVO 2017
AUDITORIUM ORATORIO SANTA CATERINA

19-20-21 MAGGIO
RASSEGNA AMATORIALE
ESIBIZIONI NON COMPETITIVE
Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione come di consueto offre a tutti i cultori
delle sette note la possibilità di esibirsi, senza competizione, a Cervo, località ben nota per
la propria vocazione musicale.
La manifestazione si svolge presso l'auditorium Oratorio Santa Caterina, storico edificio
sito nel centro storico di Cervo, a due passi dal sagrato della Chiesa dei Corallini, location
del noto Festival Internazionale di musica da camera.

Organizzazione
Coordinamento organizzativo: Sabine Spath
Componenti Comitato Organizzatore: Lina Cha, Diego Genta, Liana Novokhatskaja,
Liuba Piedimonte, Luciana Picerno
Ufficio stampa e consulenza organizzativa: Agenzia Immedia - immedia@uno.it

Associazione San Giorgio Musica - Recapiti
Via Due Giugno, 13 - 18010 Cervo (Im)
Tel. 328.9382793 • Fax: 0183.408095
E-mail: rassegnasangiorgio@gmail.com
Estremi c/c bancario: intestato ad Associazione San Giorgio
presso Banca Carige filiale San Bartolomeo al Mare
Codice Iban: IT98 G061 7549 0600 0000 0799 080

Info turistiche
Internet: www.rivieradeifiori.org • www.cervo.com
Ufficio informazioni turistiche: IAT Cervo • Piazza Santa Caterina, 2
Tel. 0183.408197 • infocervo@visitrivieradeifiori.org
Uscita autostrada A10: San Bartolomeo al mare (2 Km)
Stazione ferroviaria: Diano (3 Km)

Programma esibizioni
Venerdì 19 maggio (pomeriggio)
Sabato 20 maggio (mattino e pomeriggio)
Domenica 21 maggio (mattino e pomeriggio)
A conclusione di ciascuna sessione, si terrà la consegna dei diplomi e dei premi di parteci pazione.
Il calendario dettagliato sarà pubblicato sul sito internet www.sangiorgiomusica.it circa una
settimana prima.

Modalità di iscrizione e partecipazione
1)

L'iniziativa si rivolge a tutti gli amanti della musica, di qualsiasi cittadinanza e provenienza, professionisti e amatori, nonché alle scuole e agli insegnanti di musica che
intendano offrire ai propri allievi possibilità di esibizione pubblica e di confronto.

2)

La manifestazione, aperta a tutti i generi musicali (classica, jazz, etnica, pop), a tutti
gli strumenti, al canto solistico e ai cori, si svolge nei giorni 19-20-21 maggio.

3)

Le esecuzioni si terranno a Cervo, presso l'auditorium Oratorio Santa Caterina, in via
Alfieri 1, nel centro storico.

4)

Per scuole ed insegnanti non sono previste limitazione del numero di allievi. Sono
particolarmente gradite le esecuzioni di musica d'insieme.

5)

Il programma è a completa discrezione dei partecipanti.

6)

Si accettano solo esecuzioni dal vivo. Non possono essere utilizzate basi registrate.

7)

Quota d'iscrizione: Solisti 15 euro - Gruppi 10 euro a componente (max 200 euro totali).

8)

Coloro che necessitano di pianista accompagnatore devono farne richiesta, entro il 5
maggio, inviando copia delle partiture da eseguire (non via fax) e della ricevuta di versamento della quota supplementare dovuta (euro 20 sino a 5 pagine, euro 40 da 6 a
15 pagine, euro 60 oltre 15 pagine).

9)

La scheda di partecipazione compilata, il programma dei brani da eseguire con le
esatte durate, la coppia della ricevuta di versamento, le generalità dei partecipanti
devono pervenire entro il 5 maggio all'Associazione San Giorgio per posta, via fax o
email.

10) I partecipanti autorizzano l'organizzazione ad effettuare eventuali fotografie o registrazioni audio-video, senza nulla pretendere in caso di utilizzazione.
11) L'organizzazione si riserva di richiedere l'esecuzione di solo parte dei programmi presentati e/o di chiudere le iscrizioni al completamento dei tempi a disposizione.
12) A tutti gli iscritti verrà consegnato un ricordo della manifestazione ed il diploma di partecipazione.
13) Il calendario delle esibizioni sarà stilato dall'organizzazione in base al numero ed alla
tipologia delle iscrizioni. Lo stesso sarà pubblicato con almeno una settimana di anticipo sul sito internet www.sangiorgiomusica.it e potrà essere richiesto al numero
328.9382793.

