
  
 
                                                                

                         

 

 10° Acerra International Guitar Competition 

2 e 3 Novembre 2019 

 

Regolamento 

Art.1  L’Associazione “Guitar Meetings” con il patrocinio morale della Città di Acerra, in collaborazione con 

Civica Scuola di Musica “Raimondo Sorrentino” organizza ed indice la decima edizione del Concorso 

Chitarristico Internazionale città di Acerra. Il concorso è aperto a chitarristi di tutte le nazionalità 

Art.2 Il concorso ha lo scopo di promuovere e divulgare la cultura musicale incoraggiando i giovani allo 

studio della musica 

 Art.3 Il concorso è diviso nelle seguenti sezioni e categorie 

1^ Sezione: Solisti di chitarra 

Cat. Kid  – per chitarristi fino a 12 anni compiuti 

Cat. Junior – per chitarristi di età compresa tra i 13 e i 15 anni compiuti 

Cat. Young – per chitarristi di età compresa tra i 16 e i 18 anni compiuti 

Cat. Senior – per chitarristi dai 19 anni in poi senza limiti di età 

 

2^ Sezione: Musica da camera con almeno 1 chitarra (da 2 a 5 elementi)  

Categoria unica – Senza limiti d’età 

Solo per la categoria “Senior” della Sezione “Solisti” il concorso è diviso in due prove: una prova eliminatoria 

ed una finale, alla quale saranno ammessi solo i concorrenti selezionati dalla giuria dopo un voto misto 

numerico – preferenziale. Al termine delle eliminatorie non verrà prodotta alcuna graduatoria di merito ma 

solo l’elenco dei candidati idonei alla finale 

Art.4  Programmi e quote di partecipazione 



  
 
                                                                

                         

 

1^ Sezione: Solisti di chitarra  

Cat. Kid  - quota di partecipazione: 40,00 Euro 

 6 minuti max, programma libero 

Cat. Junior  - quota di partecipazione: 50,00 Euro 

8 minuti max, programma libero 

Cat. Young – quota di partecipazione: 70,00 Euro 

12 minuti max, programma libero 

Cat. Senior – quota di partecipazione: 80,00 Euro 

Prova Eliminatoria: 

15 minuti max, programma libero 

Prova Finale: 

20 minuti max, programma libero (I brani suonati nell’eliminatoria non potranno essere ripetuti) 

2^ Sezione: Musica da camera con almeno 1 chitarra (da 2 a 5 elementi)  

Categoria unica – quota di partecipazione: 50,00 Euro per ogni elemento 

15 minuti max, programma libero 



  
 
                                                                

                         

 

Le quote di partecipazione dovranno essere ricevute entro il 31 Ottobre 2019 mediante: 

1) bonifico bancario intestato a “Guitar Meetings” Associazione Culturale 

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “contributo volontario partecipazione concorso 2019” 

2) PayPal/Carta di Credito: tramite il sito www.eugeniosilva.org 

Art.5 Partecipazione   

La scheda di partecipazione allegata sotto deve essere inviata entro e non oltre il 31 Ottobre 2019 

all’indirizzo email: acerraguitarmeetings@gmail.com o consegnata a mano presso la Segreteria del 

concorso nei giorni Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 18:00 alle 20:00 al seguente indirizzo: 

Castello Baronale, Acerra (Napoli) – 80011 

Insieme alla scheda di partecipazione i candidati dovranno allegare all’email: 

a) La ricevuta del bonifico della quota di partecipazione 

b) Una foto recente 

c) Una fotocopia di un valido documento di identità 

I nomi dei Giurati saranno forniti ai candidati che avranno correttamente completato la registrazione e 

pubblicati sul sito eugeniosilva.net al termine delle iscrizioni 

Infoline: +39 3387918868 

 

Art.6 Comitato Organizzatore  

Presidente onorario: M° Modestino De Chiara, Direttore della Civica Scuola di Musica di Acerra dal 1980 

Direzione Artistica e Segreteria: M° Eugenio Silva, docente di chitarra della Civica Scuola di Musica dal 2004 

  

http://www.eugeniosilva.org/
mailto:acerraguitarmeetings@gmail.com
http://www.eugeniosilva.net/


  
 
                                                                

                         

 

Art. 7 La Giuria 

1) La Giuria internazionale sarà composta almeno da 3 e non oltre 5 membri di differenti nazionalità e di 

assoluta fama in campo chitarristico e musicale e accademico. Presidente di Giuria sarà la chitarrista greca 

Antigoni Goni, docente presso il Royal Conservatoire of Brussels (Belgio)  

2) Non sono ammessi a far parte della Giuria: parenti ed amici di concorrenti: maestri che hanno o hanno 

avuto rapporti di insegnamento ed artistici con uno o più concorrenti negli ultimi 2 anni; i Giurati che 

intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di artistici e/o di insegnamento si asterranno dalle votazioni e 

dalle discussioni relative a questi concorrenti. Le astensioni verranno registrate a verbale. Inoltre quando la 

Giuria si insedierà e consulterà l’elenco dei candidati, compilerà e sottoscriverà una dichiarazione che 

descriva lo stato di eventuali relazioni con i concorrenti 

3) Se uno o più membri della Giuria sarà impossibilitato a partecipare, verrà sostituito con un giurato scelto 

dalla direzione artistica 

4) La prova di un concorrente potrà essere interrotta in ogni momento se la Giuria lo riterrà opportuno 

5) La giuria potrà chiedere ad ogni concorrente di eseguire tutto il programma o solo parte di esso e potrà 

richiedere prove aggiuntive ad uno o più concorrenti se lo riterrà opportuno per una migliore valutazione  

Art. 8 Il giudizio della Giuria è in ogni caso inappellabile e se non riterrà i candidati abbastanza meritevoli 

potrà decidere di non assegnare uno o più premi per ciascuna categoria 

Art. 9 Procedura del concorso 

Sabato 2 novembre 2019 a partire dalle ore 09:00 presso il Castello Baronale in piazza Castello ad Acerra 

(NA), si procederà alla presentazione dei membri della Giuria. Successivamente a partire dalle 09:30 

inizieranno le audizioni secondo il calendario pubblicato tutte in ordine alfabetico. Il calendario completo 

delle audizioni verrà pubblicato sul sito eugeniosilva.org  entro il 31 Ottobre 2019. Ogni concorrente può 

iscriversi una sola volta per ciascuna Sezione e ad una categoria superiore. 

 

 

 

http://www.eugeniosilva.org/


  
 
                                                                

                         

 

PREMI 

Art. 10 Alla fine del Concorso i vincitori saranno premiati dai membri della Giuria e dalle autorità cittadine 

durante la cerimonia finale a partire dalle 20:00 del 3 Novembre 2019 

2^ Sezione: Musica da camera con chitarra 

1° Premio: Diploma, un concerto nella stagione 2020 o 2021 in Italia presso il festival Acerra Guitar Meetings 

(Napoli)  

2° Premio: Diploma, partecipazione gratuita a 1 masterclass di musica da camera agli Acerra Guitar Meetings 

2020 

3° Premio:  Diploma  

1^ Sezione: Solisti di chitarra Categoria Kid  

1° Premio: Diploma, partecipazione gratuita al  Workshop degli Acerra Guitar Meetings 2020 

2° Premio: Diploma, 2 mute di corde “La bella” 

3° Premio:  Diploma, 1 muta di corde “La bella” 

1^ Sezione: Solisti di chitarra Categoria Junior 

1° Premio: Diploma, partecipazione gratuita a 2 masterclass degli Acerra Guitar Meetings 2020, un concerto 

di apertura di 10 minuti nella stagione 2020 o 2021 in Italia presso il festival Acerra Guitar Meetings  

2° Premio: Diploma, partecipazione gratuita a 1 masterclass degli Acerra Guitar Meetings 2020, 4 mute di 

corde “La bella” 

3° Premio:  Diploma, 2 mute di corde “La bella” 

 

1^ Sezione: Solisti di chitarra Categoria Young 

1° Premio: Diploma, premio “Sponsor 1” di 200 Euro (il premio è vincolato al contratto di sponsorizzazione, potrebbe subire modifiche che 

saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti)  

apertura di un concerto nella stagione 2020 o 2021 in Italia presso il festival Acerra Guitar Meetings  



  
 
                                                                

                         

 

2° Premio: Diploma, partecipazione gratuita a 1 masterclass degli Acerra Guitar Meetings 2020, 2 mute di 

corde “La bella” 

3° Premio: Diploma, 2 mute di corde “La bella” 

1^ Sezione: Solisti di chitarra Categoria Senior 

1° Premio:  

Diploma 

2 Concerti premio in Europa nei seguenti festival: 

un concerto nella stagione 2020 o 2021 in Italia presso il festival Acerra Guitar Meetings 

un concerto nella stagione 2020 o 2021 in Olanda presso il “Nordhorn Guitarrenfestival” 

- borsa di studio di 500 Euro offerta dall’ associazione “Guitar Meetings” 

- borsa di studio di 500 Euro offerta dal Comune di Acerra (il premio è vincolato all'approvazione del contributo 

da parte dell'amministrazione comunale, e potrà essere elargito solo una volta liquidato dalla tesoreria del comune) 

2° Premio: Diploma, 4 mute di corde “La bella” 

3° Premio: Diploma, 3 mute di corde “La bella” 

Art. 11 La registrazione implica l’accettazione incondizionata del regolamento in tutte le sue parti. 

Art. 12 Il concorso è convenzionato con la struttura ricettiva: 

IL CHIOSTRO (ex Casa dell’Umana Accoglienza), Via Annunziata, 13 - Acerra (NA) 

che in occasione del cambio di gestione propone la formula speciale unica pernottamento + colazione al 

prezzo speciale di 30 € a notte. 

E’ possibile prenotare la propria stanza contattando specificando le proprie esigenze direttamente la 

direzione artistica del festival ai numeri: 

+39 – 3387918868 – Eugenio Silva, dir. Artistico 

+39 - 331 8947320 – Milena Siciliano, consulente operativo 

Ed è possibile pagare la propria quota per il pernottamento nelle seguenti modalità: 



  
 
                                                                

                         

 

1) bonifico bancario intestato a “Guitar Meetings” Associazione Culturale 

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “prenotazione camera 2019” 

2) PayPal/Carta di Credito: tramite il sito www.eugeniosilva.org 

In alternativa in caso di esaurimento camere un’altra struttura convenzionata potrà essere prenotata: 

Albergo Romano, Via Da Vinci 80038 – Pomigliano d’Arco (NA) 

Tel +39 - 081 365 5035 – info@albergoromano.net 

www.albergoromano.net 

Un servizio di trasporto per la Location del festival sarà garantito al mattino e la sera dopo i concerti del 

festival 

Art. 13 Informazioni e Contatti 

Acerra Guitar Meetings 

International Classical Guitar Festival in Acerra (Naples, Italy) 

Baronian Castle 

Via Silvio Pellico, 80011 - Acerra (NAPLES, Italy) 

Eugenio Silva - Art Director 

tel.:      +39 3387918868 

email:  acerraguitarmeetings@gmail.com 

             eugenio.silva@libero.it 

web:    www.eugeniosilva.org 

social:  www.facebook.com/incontrichitarristiciacerrani 

           www.facebook.com/acerraguitarmeetings 

 

http://www.eugeniosilva.org/
https://www.google.it/search?ei=pQmmW9fpJ_GUlwTDnb-gAw&q=albergo+romano+pomigliano+d%27arco+na&oq=alber&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1l2j0i203k1l8.432.2413.0.3425.4.4.0.0.0.0.187.187.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.1.185....0.n_93-oeek_c
mailto:info@albergoromano.net
http://www.albergoromano.net/
tel:%2B39%203387918868
mailto:acerraguitarmeetings@gmail.com
mailto:eugenio.silva@libero.it
http://www.facebook.com/incontrichitarristiciacerrani


  
 
                                                                

                         

 

10° Acerra International Guitar Competition 

2 e 3 Novembre 2019 

Scheda di Partecipazione 

Nome:__________________________________Cognome:_________________________________ 

Luogo di nascita__________________________________Data_____________________________ 

Indirizzo:_________________________________________Città:_____________________________

Prov.__________CAP:______________Email:_________________________Tel.________________ 

barrare le voci interessate 

Sezione:  I (solisti)   II (musica da camera) 

Categoria:            Kid      -      Junior   -      Young        -       Senior 

PROGRAMMA 

Autore:_______________________________________Titolo___________________________Durata____ 

Autore:_______________________________________Titolo___________________________Durata____ 

Autore:_______________________________________Titolo___________________________Durata____ 

Autore:_______________________________________Titolo___________________________Durata____ 

Il sottoscritto accetta le condizioni descritte nel Regolamento del 9° Concorso chitarristico Internazionale di Acerra 

Data____________________________ 

Firma 

___________________________________________________ 

               Firma di un genitore o tutore per i minori di 18 anni 


