7° Concorso Internazionale “Nilo Peraldo Bert”
Biella (BI)
10 o;obre 2021

REGOLAMENTO
Art. 1 Iscrizione al concorso
Il concorso è aperto a musicisB italiani e stranieri e si svolgerà il 10 o;obre 2021 presso Palazzo La
Marmora a Biella (BI).
Art. 2 Sezioni e categorie
Le prove saranno pubbliche e divise nelle seguenB sezioni:
• Sezione I - Solis= (Chitarra)
Cat. A naB ﬁno al 2009
Cat. B naB dal 2005 al 2008
Cat. C naB dal 2001 al 2004
Cat. D “Giovani ConcerBsB” ﬁno a 40 anni di età
• Sezione II - Musica da camera per gruppi da 2 a 8 elemen= comprenden= almeno una chitarra
o un mandolino
Cat. E gruppi con età media non superiore ai 18 anni
Cat. F “Premio Musica da Camera” senza limiB d’età
E’ possibile iscriversi a categorie superiori rispe;o alla propria. Non è possibile iscriversi in due
diverse categorie nella sezione I - SolisB. I vincitori di primo premio di una categoria delle passate
edizioni non possono iscriversi nella stessa o con la stessa formazione. Il Premio speciale “Nilo
Peraldo Bert” non può essere assegnato più di una volta ad uno stesso concorrente nella
medesima categoria.
Art. 3 Quote di iscrizione
• Sezione I - Solis= (Chitarra)
Cat. A 29 €
Cat. B - C 39 €
Cat. D 59 €
• Sezione II – Musica da camera
Cat. E 29 € per ciascun componente
Cat. F 49 € per ciascun componente

Le quote non sono rimborsabili salvo annullamento del Concorso
Art. 4 Giuria
La giuria sarà formata da docenB di Conservatorio, di Scuole ad indirizzo musicale e licei musicali e
da musicisB di chiara fama.
Art. 5 Programmi
• Sezione I – Solis=*
Cat. A programma a libera scelta per un massimo di 6 minuB
Cat. B programma a libera scelta per un massimo di 8 minuB
Cat. C programma a libera scelta per un massimo di 12 minuB
Cat. D
Prova Eliminatoria
Programma a libera scelta - durata massima complessiva: 8 minuB
Prova Finale
programma a libera scelta della durata massima di 15 minuB, senza ripeBzione di brani già
presentaB nella prima prova
• Sezione II - Musica da camera*
Cat. E programma a libera scelta per un massimo di 10 minuB
Cat. F
Prova Eliminatoria
programma a libera scelta della durata massima di 8 minuB
Prova Finale
programma a libera scelta della durata massima di 15 minuB, senza ripeBzione di brani già
presentaB nella prima prova
*Sono ammesse trascrizioni
Art. 6 Punteggi
Il punteggio è espresso in centesimi. Primi classiﬁcaB sono i concorrenB che hanno riportato un
punteggio non inferiore a 95/100; secondi classiﬁcaB quelli con un punteggio non inferiore a
90/100; terzi classiﬁcaB quelli con un punteggio non inferiore a 85/100. Vincitore assoluto per
ciascuna categoria è il concorrente che ha riportato il punteggio più alto tra i primi. Il giudizio ﬁnale
della Giuria è inappellabile
Art. 7 AQesta=, diplomi e premi
• Sezione I - Solis= (Chitarra)
Cat. A
Primo premio assoluto: targa e diploma di primo premio assoluto, edizioni musicali, accessori
Primo premio: diploma di primo premio, corde, edizioni musicali ed accessori
Secondo premio: diploma di secondo premio
Terzo premio: diploma di terzo premio
Cat. B
Primo premio assoluto: targa e diploma di primo premio assoluto, edizioni musicali, corde ed
accessori
Primo premio: diploma di primo premio, edizioni musicali
Secondo premio: diploma di secondo premio

Terzo premio: diploma di terzo premio
Cat. C
Primo premio assoluto: targa e diploma di primo premio assoluto, borsa di studio del valore €
300, concerto premio all’interno del Piedicavallo Fes=val edizione 2020***, corde ed
accessori
Primo premio: diploma di primo premio, edizioni musicali, corde
Secondo premio: diploma di secondo premio, edizioni musicali, corde
Terzo premio: diploma di terzo premio
Cat. D “Giovani ConcerBsB”
Primo premio: targa e diploma di primo premio, borsa di studio del valore di € 1.000,
numero due concer=**, edizioni musicali
Secondo premio: targa e diploma di secondo premio, borsa di studio del valore di € 400,
edizioni musicali
Terzo premio: targa e diploma di terzo premio, edizioni musicali
• Sezione II – Musica da camera (gruppi da 2 a 8 elemen= comprenden= almeno una chitarra o
mandolino)
Cat. E
Primo premio: diploma di primo premio, corde ed accessori
Secondo premio: diploma di secondo premio
Terzo premio: diploma di terzo premio
Cat. F “Premio Musica da Camera”
Primo premio: diploma di primo premio, borsa di studio di € 400, un concerto**, edizioni
musicali, corde ed accessori
Secondo premio: diploma di secondo premio, borsa di studio di € 300, set di corde, edizioni
musicali
Terzo premio: diploma di terzo premio, edizioni musicali
** i concerB organizzaB dal Piedicavallo FesBval o da altri partner, si intendono come rimborso
spese forfetario di viaggio (non superiore a € 150 per i solisB e € 250 per i gruppi), vi;o e alloggio.
• Premio speciale “Nilo Peraldo Bert”
Per la migliore esecuzione di un’opera originale del compositore Nilo Peraldo Bert: borsa di studio
del valore di € 300.
Ulteriori premi, concer= e borse di studio sono in via di deﬁnizione e verranno pubblica= appena
stabili=.
A tuf i concorrenB verrà rilasciato un a;estato di partecipazione.
I primi premi assoluB di tu;e le categorie ed i premi delle categorie D ed F sono da considerare
indivisibili.
E’ facoltà della commissione non assegnare uno o più premi.
*** Il concerto premio previsto per la categoria C verrà assegnato a discrezione e su indicazione
della Giuria.
La cerimonia di premiazione si terrà domenica 10 oQobre 2021 a par=re dalle ore 19.00 a Palazzo
La Marmora a Biella (BI). La presenza alla premiazione è condizione necessaria al ﬁne della
conferma e del riBro del premio.

Il concorso si svolgerà, per ogni categoria, solo al raggiungimento di un numero ragionevole di
concorrenB tale da rendere signiﬁcaBva la compeBzione
Art. 8 Domanda d’iscrizione
La domanda di iscrizione reda;a sull’apposito modulo disponibile on-line sul sito
www.piedicavallofesBval.com compilata in ogni sua parte e ﬁrmata dovrà pervenire entro e non
oltre il 30 seQembre 2021 a mezzo email a Concorso Internazionale Nilo Peraldo Bert,
concorso@piedicavallofesBval.com allegando la ricevuta di versamento della quota di iscrizione
eﬀe;uata a mezzo boniﬁco bancario intestato a
Comune di Piedicavallo
Banca BIVERBANCA - IBAN IT42V 06090 22308 000040002262
Causale “Concorso Peraldo Bert”
Per informazioni:
Concorso “Nilo Peraldo Bert”
Telefono: +39 347.1296967
Mail: concorso@piedicavallofesBval.com
Informazioni logis=che ed alloggio:
www.piedicavallofesBval.com
Art. 9 Audizioni
Prima di ogni audizione, i candidaB dovranno presentare alla commissione esaminatrice un
documento di riconoscimento e due copie dei brani in programma. Il calendario delle audizioni
sarà disponibile on-line a parBre dal 2 o;obre 2021. I concorrenB ritardatari potranno essere
ammessi solo a insindacabile giudizio della giuria, prima della chiusura del verbale relaBvo alla loro
categoria. Alla commissione è data facoltà di interrompere l’esecuzione qualora superi i limiB di
tempo previsB. I membri della giuria dovranno dichiarare eventuali rapporB di parentela o
rapporB didafci in corso con i concorrenB e saranno esclusi dalla votazione di quel candidato.
Tu;e le fasi del concorso saranno svolte in presenza, nel rispe;o delle disposizioni di legge per
garanBre la sicurezza di tuf i partecipanB.
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