ORGANIZATORI

PROIECT CONFINAȚAT
DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION
5-10 NOVEMBRE 2020
All' interno del FESTIVAL MUSICALE ACCADEMICO XXVI-TIMISOARA, ROMANIA
ORGANIZZATORI:
West University of Timișoara- Faculty of Music and Theatre- www.uvt.ro
www.fmt.uvt.ro
UNIVERSITA DI OVEST-TIMISOARA
FACOLTA Di MUSICA E TEATRO

PARTENERI ( I partner):
Radio Timișoara, Liceo Artistico „Ion Vidu”
SCOPO DEL CONCORSO:
Promuovere i giovani talenti, artisti violinisti

SCADENZA ISCRIZIONI:
25 OTTOBRE 2020

SEZIONI DEL CONCORSO
Quattro categorie di età - il candidato sarà in una categoria di età vista dell'età compiuta il 1 gennaio
2020.

-Categoria A- Età inferiore a 10 anni - registrazione video di un programma di massimo 10 minuti alla
scelta del candidato-(una o più opere contrastanti del repertorio preclassico, classico, romantico)
-Categoria B- Età compresa tra 10-15 anni - registrazione video di un programma di massimo 15 minuti
– alla scelta del candidato- due opere contrastanti come stile, forma, genere, carattere (repertorio
preclassico, classico, romantico, moderno)
-Categoria C- Età tra 15-18 anni - registrazione video di un programma di massimo 20 minuti - a sceltadue opere diverse come stile, forma, genere, carattere (repertorio preclassico, classico, romantico,
moderno)
-Categoria D- età tra 18-27 anni- registrazione video di un programma della durata massima di 30
minuti - a scelta- due opere differenti o contrastanti come stile, forma, carattere, genere (repertorio
preclassico, classico, romantico, moderno)
IMPORTANTE:
La valutazione sarà eseguita per categorie d'età. Le decisioni della giuria saranno uniche e definitive. Il
repertorio sarà interpretato interamente a memoria. I concorrenti potranno presentare al concorso
registrazioni di opere con accompagnamento o brani solo. È vietato utilizzare un video presentato in un
altro concorso.
REGISTRAZIONE:
L'iscrizione al concorso verrà effettuata compilando, firmando e scannerizzando il Modulo di
registrazione (Scheda di registrazione che si trova alla fine di questo documento).
Verrà scanezzato in formato pdf e inviato, entro la scadenza, all'indirizzo di posta elettronica sotto
indicato, unitamente a una copia dell'atto di nascita. Il modulo includerà anche l'indirizzo Youtube /
Vimeo dove è possibile trovare l'iscrizione del brano / brani con cui il concorrente partecipa al concorso,
preferibilmente in un unico link.
I candidati hanno l'obbligo di inserire nella descrizione dei video / del video pubblicati il testo:
„pubblicato per la partecipazione al PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE
COMPETITION TIMIȘOARA, 5 - 10 NOVEMBRE 2020
ATTENZIONE! SENZA QUESTO TESTO CHE INSERISCE LA DESCRIZIONE DEL VIDEO, LA
REGISTRAZIONE NON VERRÀ CONSIDERATA!!
La responsabilità per la funzionalità del collegamento con il link o dei registrazioni effettivi sarra la
responsabilita del concorrente. La scheda di iscrizione, compilata e scannerizzata, dovrà essere inviata
entro il 25 ottobre 2020 (compreso) all'indirizzo e-mail: prestissimointernationalviolin@gmail.com
Si prega di specificare nel soggetto dell'e-mail la categoria d'età in cui si partecipa.
Per i concorrenti under 18 (sotto l’ eta di 18 anni) è inoltre necessaria la compilazione del modulo patto
genitoriale!
PREMI:

• Gran Premio - 100 punti, 1.500 lei

Per ogni categoria verranno assegnati:

1. Primo Premio - tra 95-100 punti, 550 lei
2.Secondo Premio - tra 85-94 punti, 350 lei
3. Terzo Premio - tra 80-84 punti, 250 lei
• Ogni partecipante riceverà un Diploma di Partecipazione dalla giuria
I risultati del concorso verranno visualizzati sulla pagina facebook del concorso –Prestissimo
International Violin Competition.
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare la data di pubblicazione dei risultati; dipende dal
numero di partecipanti al concorso.
In caso della mancata d'assenzione di uno o piu premi,i soldi assegnati potranno essere redistribuiti ai
altri premi.

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO (TEAM)
PRESIDENTE ONORIFICO
PROF. UNIV. DR. VIOLETA SIMONA ZONTE (Preside della Facoltà di Musica e Teatro, Università
Ovest di Timișoara)
DIRETTORE GENERALE DEL FESTIVAL MUSICALE ACCADEMICO DI TIMIȘOARA
CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU (Facoltà di Musica e Teatro, Università Ovest di
Timișoara)
DIRETTORE GENERALE DEL CONCORSO E PRESIDENTE Della GIURIA
PROF. UNIV. DR. HABIL LUMINIŢA VIRGINIA BURCĂ (Facoltà di Musica e Teatro, Università
Ovest di Timișoara e Universita Nazionale di Musica di Bucarest)
DIRETTORE ARTISTICO DEL CONCORSO
CONF. UNIV. DR. ION ORTENSIA-RODICA ZEMAN (Direttore del Dipartimento, Facoltà di
Musica e Teatro, Università Ovest di Timișoara)
COORDINATORE DEL CONCORSO
LECT. UNIV. DR. ROXANA-SORANA ARDELEANU (Facoltà di Musica e Teatro, Università Ovest
di Timișoara)
SEGRETARI DEL CONCORSO

ASSIST. UNIV. DRD. IULIA MAGDALENA TOMA (Facoltà di Musica e Teatro, Università Ovest
di Timișoara)
DRD. CĂTĂLINA VIORELA CĂPĂȚÎNĂ (Facoltà di Musica e Teatro, Università Ovest di Timișoara)
TEAM DEL DIPARTIMENTO IT&C dell'Università Ovest di Timişoara
TEAM DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE dell'Università Ovest di Timișoara

JURIA
. PHD Professore universitario- PROF. UNIV. DR. HABIL. LUMINIŢA VIRGINIA BURCĂprofessore di violino-violinista concertista (Facoltà di Musica e Teatro, Università di Ovest di Timișoara
e Universita Nazionale di Musica di Bucarest) - PRESIDENTE
 PHD Professore universitario PROF. UNIV. DR. Diana Moș- professore di musica da cameraviolinista concertista (Rettore dell’UNiversita Nazionale di Musica di Bucarest)
 Răzvan Stoica (Paesi Bassi)- solista, concertista- www.razvanstoica.com
 Elena Baltaga (Bucarest) –professore-insegnante di violino presso il Colleggio di Musica
„G. Enescu”-Bucarest
 Donatella Colombo (Italia) – professore-insegna violino presso il Conservatorio di Como-Italia,
concertista e gruppi da camera
 Magdalena Ursu (Bucarest) – professore-insegnante di violino presso il Collegio di Musica
“D. Lipatti”
 Iulia Luță (Chisinau- REPUBLICA MOLDAVIA) - insegnante di violino presso il Liceo Musicale
„C. Porumbescu”
 Pavel Ionescu (Bacău) -Direttore artistico della Filarmonica di Bacău-ROMANIA
 Gabriel Zamfir (Craiova) –Direttore artistico (PHD) della Filarmonica di Craiova-ROMANIA
 Vladimir Marcovici –accademico PHD professore di violino presso il Conservatorio Musicale di
Sarajevo-SERBIA
 Radu Ungureanu- PHD professore di violino presso La Scuola Superiore Musicale (Music High
School) di Porto, PORTOGALLO
 Bruno dal Bon (Italia) -professore presso il Conservatorio di Como e direttore d’orchestra

 Julieta Mihai - professore associato di violino presso il Western Illinois University Short School of
Music, Macomb; violinista solista e componente ad un gruppo camerale
 Florin Negreanu – violinista, Olanda

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Partecipando a PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION, acconsenti
all'utilizzo da parte degli organizzatori dei tuoi dati personali, richiesti nel forma di iscrizione, per
finalità esclusivamente connesse di questo evento.
Partecipando al PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION accetti la
pubblicazione, da parte degli organizzatori, delle registrazioni video con cui hai partecipato, sulla pagina
Facebook del Concorso.
Questi rimarranno sulla pagina Facebook del concorso a tempo indeterminato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:
inviare un'e-mail a prestissimointernationalviolin@gmail.com
PRIVACY POLICY SUL TRATTAMENTO
INTERNAZIONALE DI VIOLINO ONLINE

DEI

DATI

PERSONALI

CONCORSO

5-10 novembre 2020
PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION
Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 per la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. La presente Informativa
sulla privacy descrive le informazioni personali che raccogliamo da te o ti forniamo e come tali
informazioni possono essere utilizzate da noi.
Le informazioni che raccogliamo:
Per migliorare i servizi che offriamo, raccogliamo dati personali da te. Per la iscrizione al
PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION raccogliamo e conserviamo le
informazioni da te fornite nel modulo di registrazione, quali:
- Nome e cognome
- Data di nascita
- Indirizzo email
- Dati di contatto racolti dalla scheda d’iscrizione vengono conservati per archivi interni dell'elenco dei
partecipanti. Se visiti il nostro sito è possibile raccogliere dati su indirizzi IP, browser utilizzato, cookie,
ecc. Queste informazioni sono necessarie per il corretto funzionamento e la visualizzazione del sito.

Utilizzo delle informazioni che raccogliamo
Utilizziamo le informazioni che raccogliamo su di te o le informazioni che ci fornisci, comprese le
informazioni personali, per i seguenti scopi:
- Mantenere un elenco di concorrenti
- Per fornirti le informazioni necessarie per il buon svolgimento del concorso, nonché per informarti su
altri eventi organizzati da PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION che
potrebbero interessarti.
Inoltre, i materiali multimediali che ci invii possono essere utilizzati per scopi non commerciali per
promuovere PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN ONLINE COMPETITION o altri eventi
organizzati durante l'evento.

Divolgazione delle vostre informazioni
Possiamo divulgare le informazioni personali che otteniamo da voi a qualsiasi obbligo legale e / o
regolamento legale.
I tuoi diritti
In qualità di cittadino europeo, hai i seguenti diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati personali:
- La possibilità di ottenere da noi, su richiesta e gratuitamente, la conferma che i tuoi dati personali sono
trattati da noi, nonché i dettagli relativi a questo trattamento.
- Il diritto di rettificare, aggiornare, bloccare o trasformare in dati anonimi i dati il cui trattamento non è
a norma di legge, in particolare i dati incompleti o inesatti.
- Il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per buoni e legittimi motivi connessi alla tua situazione
particolare, al trattamento dei tuoi dati personali.
Per esercitare tali diritti puoi inoltrare una richiesta, firmata e datata al seguente indirizzo di posta
elettronica:prestissimointernationalviolin@gmail.com
Durata della conservazione dei dati
Conserveremo i tuoi dati personali per il periodo di tempo necessario alle finalità indicate nella sezione
Utilizzo delle informazioni, ma non più di 3 anni.
Una volta che i dati non saranno più necessari per questi scopi, verranno distrutti.
Modifiche all'Informativa sulla privacy
Nella misura in cui apportiamo modifiche significative alla presente Informativa sulla privacy, ti
chiederemo di rinnovare il tuo consenso alle disposizioni dell'Informativa sulla privacy.

MODULO DI ISCRIZIONE (SCHEDA D’ISCRIZIONE) CONCORSO INTERNAZIONALE DI
VIOLINO PRESTISSIMO ONLINE 5-10 novembre 2020
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
CNP: Paese, città:
Telefono:
E - mail:
Categoria età:
REPERTORIO:
RUBRICA: INDIRIZZO YOUTUBE / VIMEO DOVE PUOI TROVARE CHI PARTECIPA AL
CONCORSO
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per migliorare i servizi forniti
Data
Firma

ACCORDO dei GENITORI per la partecipazione a PRESTISSIMO INTERNATIONAL VIOLIN
ONLINE COMPETITION 5-10 novembre 2020 (obbligatorio per i concorrenti under 18)
Il
sottoscritto,
___________________________________________
genitore
di
_______________________________________________________________ (nome del concorrente
minore), confermo che acconsento alla partecipazione di mio figlio / mia figlia all'attività / attività che
si svolgeranno in questo concorso.
Do inoltre il mio consenso affinché le riprese e le registrazioni effettuate con mio figlio / mia figlia siano
utilizzate dagli organizzatori solo per scopi non commerciali, intesi a promuovere il concorso o altri

eventi organizzati nell'ambito
COMPETITION, 2020.

del PRESTISSIMO

INTERNATIONAL

VIOLIN

ONLINE

Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver preso visione dell'informativa sulla privacy relativa al
trattamento dei dati personali allegata al modulo di iscrizione e di accettarne le disposizioni.
Data
Firma del genitore / tutore

