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Bando del Concorso –Giovani Talenti della Classica II edizione (2015)
Art. 1 – L’Orchestra Sinfonica Siciliana (di seguito per brevità anche detta OSS), bandisce il
Concorso " Giovani Talenti della Classica – II edizione".
Art. 2 - Il Concorso è destinato a giovani talenti nati, domiciliati o residenti in Sicilia tra i 15 ed i 26
anni al 31.03.2015
Art. 3 – La seconda edizione del Concorso è aperta a musicisti, diplomati e non, in tutte le classi di
Conservatorio.
Art. 4 – I candidati devono compilare la scheda di adesione disponibile sul sito della OSS
www.orchestrasinfonicasiciliana.it , nella sezione dedicata ai Concorsi, ed inviarla via mail
all’indirizzo giovanitalenti@orchestrasinfonicasiciliana.it entro e non oltre il 15 aprile 2015.
Art. 5 – Oltre alla scheda di adesione, è necessario inviare un audiovideo necessario alla
preselezione. Questo può essere inviato come link a youtube, con dvd o supporto di memoria
portatile. In nessun caso i supporti verranno restituiti.
Art. 6 - Ad ogni domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
• 1 DVD contenente audio\video della durata di almeno 10 minuti. L’esecuzione deve essere da
solista e\o con accompagnamento pianistico;
• 1 copia del curriculum vitae del partecipante completo di biografia musicale con autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
• 1 certificato\autocertificazione di nascita, residenza o domicilio.
• 1 foto (formato digitale) con il proprio strumento (che verrà pubblicata su sito Facebook e su tutti i
mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il Concorso).
Art. 7 - La documentazione ed il materiale tecnico inviati non verranno restituiti.
Art. 8 – Tra tutti gli iscritti al Concorso, una commissione di Professori d’Orchestra selezionerà, a
proprio insindacabile giudizio, i candidati ritenuti idonei alle esibizioni. L’OSS comunicherà a tutti
gli esclusi dalla preselezione l’esito della valutazione.
Art. 9 – Il Concorso si svolgerà presso la sala grande del Politeama Garibaldi dal 26 al 31 maggio
2015. Mentre la finalissima si svolgerà il 4 Giugno. Il calendario verrà pubblicato entro il 15
maggio 2015 e non potrà subire modifiche. La OSS provvederà a mettere a disposizione per lo
svolgimento delle prove un luogo idoneo e la strumentazione tecnica necessaria. Le spese di viaggio
e di soggiorno dei concorrenti convocati saranno a loro carico.
Art 10 – Ogni candidato dovrà, se necessario, presentarsi con un pianista accompagnatore. Nel caso
in cui questo non fosse disponibile, un pianista collaboratore verrà messo a disposizione dalla OSS
previo invio delle parti per piano inviate dal candidato stesso entro i termini utili.
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Art. 11 - Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’OSS, a suo insindacabile giudizio, può
apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali.

Art. 12 - Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante, dichiarando di aver
ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D Lgs.196/2003, fornisce il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale
esecuzione del presente regolamento, per eventualmente elaborare: a) studi, ricerche, statistiche ed
indagini di mercato; b) inviare materiale pubblicitario e informazioni commerciali.
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