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INTERNATIONAL PERCUSSION COMPETITION – I EDIZIONE 
 

1) Introduzione  

 

Il Maiori Festival bandisce per l’anno 2021 la I edizione dell’International Percussion Competition 

a cura dell’Associazione Culturale “Il Tempio di Apollo”. 

La competizione si terrà nei giorni 8 e 9 ottobre a Maiori (SA) ed è aperta a tutti i percussionisti di 

qualsiasi nazionalità suddivisi in due categorie per età: 

1. Per i nati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007  

2. Per i nati dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2001 

 

Il concorso è riservato per i seguenti strumenti a percussione: 

Tamburello basco, Triangolo, Castagnette 

 

2) Programma 

 

Categoria 1 (per i nati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007) 

A) Studio - K. Aleo (scaricabile dal sito ufficiale) 

B) 1 passo orchestrale a libera scelta per ogni strumento  

 

Categoria 2 (per i nati dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2001) 

A) Brano – K. Aleo (scaricabile dal sito ufficiale) 

B) 1 passo orchestrale a libera scelta per ogni strumento  

 

3) Quota di partecipazione 

 

International Percussion Competition  Cat.1     €80 

International Percussion Competition  Cat.2     €100 

 

Il versamento della quota d’ iscrizione dovrà essere effettuato:  

- tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale “Il Tempio di Apollo”  

IBAN: IT32B0306967684510749158305 

CAUSALE: Contributo organizzativo International Percussion Competition (specificare nome) 

 

In caso di rinuncia da parte dei candidati, la quota di partecipazione non verrà restituita. Il rimborso 

è previsto solo se l’organizzazione deciderà di annullare il concorso per cause indipendenti dalla 

volontà dei partecipanti. 

4) Registrazione 

 

I candidati dovranno compilare il form presente sul sito ufficiale del Festival (www.maiorifestival.it) 

compilandolo in tutte le sue parti e allegando i documenti richiesti.  

Il termine ultimo per inviare la domanda d’iscrizione è il 10 settembre 2021 pena l’esclusione dal 

concorso. 
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Per confermare la relativa iscrizione saranno richiesti i seguenti documenti:  

● copia di un documento di identità in corso di validità; 

● copia del versamento della quota di iscrizione; 

● autodichiarazione sintomi COVID19 (da presentare in loco); 

● tampone molecolare o antigenico entro 48 ore (da presentare in loco); 

● programma scelto; 

● per gli studenti minorenni sarà necessaria la compilazione dell’attestazione dei genitori, come 

da allegato, che esonera l’organizzazione da ogni responsabilità nei riguardi del figlio 

(Allegato A).  

 

Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale data saranno accettate solo qualora l’organizzazione del 

corso lo permetta, a giudizio del Direttore Artistico.  

 

5) Condizioni di partecipazione  

 

1. L'organizzazione verificherà l'identità di ciascun componente; 

2. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile; 

3. Sul sito ufficiale verrà pubblicata la valutazione della giuria con il relativo punteggio 

conseguito; 

4. Gli attestati di partecipazione verranno inviati a mezzo email; 

5. L’iscrizione al concorso sottintende l’approvazione incondizionata del presente regolamento; 

6. La giuria si astiene dal voto per i candidati che sono stati i loro studenti su base regolare 

durante i due anni precedenti la competizione, o che diventeranno i loro studenti entro i sei 

mesi successivi alla competizione; 

7. Il presidente della giuria vota allo stesso modo degli altri membri. In caso di pareggio, il suo 

voto vale due; 

8. Tutti i premi non sono necessariamente assegnati. 

9. I membri della giuria forniranno un feedback sulle prestazioni dei partecipanti. 

 

6) Premi 

 

Categoria 1 

1° premio: 

Century Pack della Bergerault Angelini Mallets   

 

2° premio: 

Triangolo Artist reserve della Black Swamp con relativi battenti 

 

3° premio:  

Set bacchette vibrafono della Mg Mallets V 103  

 

Categoria 2 

1° premio:  

Century Pack + Tamburello basco td1 della Black Swamp Percussion 

                   

2° premio: 

Century Pack 
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3° premio: 

Castagnette Purple head pro concert castanets on maple della Black Swamp con relativa custodia 

 

7) Riprese di immagini, audio e video  

 

L’organizzazione si riserva il diritto esclusivo di diffondere con le modalità che riterrà opportune lo 

svolgimento del concorso, senza che i partecipanti possano avanzare richieste di ordine economico 

né eccezioni per tali operazioni.  

 

Effettuando l’iscrizione, il partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle riprese d’immagine, 

sonore e video per qualsiasi utilizzo in relazione all’evento. Quindi, l’organizzazione si riserva il 

diritto di utilizzare immagini, registrazioni audio e video per la promozione in relazione al presente 

evento o a futuri eventi oppure di pubblicare le registrazioni sonore e video a scopo dimostrativo e 

promozionale.  

 

Iscrivendosi al Festival i partecipanti (se minorenni i genitori o chi ne fa le veci) acconsentono alla 

pubblicazione dei nominativi, di fotografie e filmati sul sito internet, pagina Facebook e sugli organi 

di stampa. L’organizzazione non è tenuta a rilasciare video o foto prodotti ai fini promozionali e 

storici del Festival.  

 

8) Calendario generale del festival  

 

● 10 settembre  scadenza iscrizioni e saldo partecipazione  

● 10 ottobre  proclamazione dei vincitori 

 

9) Partner, patrocini, collaborazioni  

 

Il Festival è patrocinato dal Comune di Maiori. È promosso da brand di percussioni di fama mondiale 

come la Black Swamp Percussion, Vic Firth, MG Mallets, Bergerault Angelini Mallets. 

 

10) Norme Finali  

 

La partecipazione ai corsi implica la piena accettazione delle presenti norme. L’organizzazione si 

riserva la facoltà di modificare il regolamento, avendo cura di darne tempestiva comunicazione agli 

interessati.  

L’organizzazione non ha responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento del 

concorso e dei corsi. La partecipazione ai corsi comporta l’accettazione incondizionata del presente 

Regolamento.  

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Salerno.  

 

11) Disposizioni relative alla privacy e al trattamento dei dai personali  

 

Con l’invio della domanda di iscrizione, il richiedente accetta integralmente il presente regolamento 

e autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima 

riservatezza, è effettuato ai fini organizzativi e promozionali del Festival.  
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12) Info utili  

 

www.maiorifestival.it 

info@maiorifestival.it 

direttore@maiorifestival.it 

 

Social media 

Facebook  

@maiorifestival 

Instagram – YouTube 

Maiori Festival 

 

Coordinamento artistico: 

Paolo Cimmino 

Rosario Barbarulo 
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