
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20° CAMPIONATO DEL MONDO DI ORGANETTO E DI FISARMONICA DIATONICA 
20th WORLD ACCORDION - DIATONIC ACCORDION CHAMPIONSHIP  

Montescaglioso (MT) - ITALIA  27/30 agosto 2015 
Rassegna Internazionale di Gruppi   REGOLAMENTO 

 

1) La “PRO LOCO MONTESCAGLIOSO” di Montescaglioso (MT), con il Patrocinio della Regione Basilicata, del 
Comune di Montescaglioso (MT) e dell’ UNPLI Regione Basilicata, in collaborazione con l’Associazione 
Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici (A.M.I.S.A.D.) di Maiolati Spontini (AN) e dell'Ass.ne 
Musicale “Amici della Musica” di San benedetto del Tronto (AP), indice ed organizza a Montescaglioso (MT) 
- Italia - nei giorni 27/30 agosto 2015 nei locali dell’ Abbazia di San Michele Arcangelo, sito in piazza del 
Popolo - nell’ambito del 20° Campionato del Mondo di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - una 
Rassegna Internazionale di Gruppi articolata nelle Sezioni Gruppo Folk o Strumentale/vocale e Gruppo 
di organetti. 

2) Vi potranno prendere parte: 
- Gruppo Folk o Strumentale/vocale (con almeno 1 organetto e un minimo di 4 elementi) accompagnati 

da altri strumenti di qualsiasi tipo e marca. Tutti gli strumenti dovranno essere privi della componente 
elettronica. 

- Gruppo di organetti (con un minimo di 3 elementi). Gli organetti dovranno essere privi della 
componente elettronica. 

3) Tutte le prove della rassegna sono pubbliche ed i gruppi sono tenuti a presentare due brani a libera scelta 
della durata complessiva non superiore agli 8 (otto) minuti. 

4) Il giudizio della Giuria è inappellabile: essa ha la facoltà di abbreviare la durata delle esecuzioni, di 
richiedere eventuali riascolti, di deliberare classifiche ex aequo e di non assegnare i premi, qualora non 
vengano riscontrati i requisiti indispensabili. La classifica dei gruppi concorrenti sarà stilata con la 
seguente valutazione: 
- da 95 a 100/100      1°classificati 
- da 90 a 94/100        2° classificati 
- da 85 a 89/100        3° classificati 

5) Le graduatorie saranno comunicate al termine delle audizioni delle relative Sezioni. 
6) Saranno assegnati i seguenti premi: 

- Al gruppo vincitore assoluto delle rispettive Sezione sarà assegnato diploma di primo premio e coppa. 
- A tutti gli altri gruppi verranno assegnati diplomi di partecipazione.  

7) Le spese di viaggio e di soggiorno per la suddetta “Rassegna Internazionale di Gruppi” sono a carico dei 
concorrenti. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone, che 
potrebbero accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

8) Le domande d'iscrizione, dovranno essere compilate sull'apposita scheda fornita dagli organizzatori e 
presentate come indicato all’art.12 del regolamento della 20° Edizione del Campionato del Mondo di 
Organetto e di Fisarmonica Diatonica  

9) La quota di iscrizione distinta per ogni SEZIONE  è di € 50,00 (sessanta/00). 
Per i tesserati A.M.I.SA.D. o allievi di scuole tesserate con la stessa Associazione, la quota di iscrizione è 
di € 40,00 (cinquanta/00) 

10) Il Responsabile sottoscrittore della domanda di iscrizione alla rassegna, per conto del Gruppo 
partecipante, dichiara: 
- di aver letto e di approvare senza riserve alcuna il presente Regolamento ed il programma del 20° 

Campionato del Mondo di Organetto e di Fisarmonica Diatonica  
- di autorizzare  le associazioni organizzatrici della manifestazione (L.675/96 e successive modifiche e /o 

integrazioni): 
- al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla realizzazione 

dell’evento e alla pubblicazione dei risultati  
- all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o altre iniziative  
- alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche,  

pubblicazione su carta stampata e web (compreso download)   
11) Informazioni: 

- iscrizioni    A.M.I.SA.D.      roncogia@alice.it 
- logistica      PRO LOCO MONTESCAGLIOSO     ℡0835 200630    3392492031 

www.prolocomontescaglioso.it         prolocomontescaglios@tiscali.it   
 
L’Organizzazione 

 


