
  

 

  

 

Il Comune di Erbezzo 

organizza 

per i giorni 29 e 30 giugno 2019 

28° 
 

Festa Internazionale della 

FISARMONICA 
presso il Palazzetto dello Sport 

 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER LA 

PARTECIPAZIONE 

 



Il Comune di Erbezzo 

nei giorni 29 e 30 GIUGNO 2019 organizza ed indice ad Erbezzo (Verona) la 

28° FESTA INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA 

 
1 - REGOLAMENTO 

La Festa Nazionale della Fisarmonica è aperta a tutti, con qualsiasi genere di musica, ed è divisa 
in 11 categorie, distinte in Sezione Classica e Sezione Leggera, a seconda dell'età e del numero 
dei partecipanti. 
 
2 - CATEGORIE 

CAT. A - Fino a 10 anni 
CAT. B - Fino a 12 anni 
CAT. C - Fino a 14 anni 
CAT. D - Fino a 16 anni 
CAT. E - Fino a 18 anni 
CAT. F - Fino a 20 anni 
CAT. G - Oltre i 20 anni, senza limiti di età 
CAT. H - Complessi da due a quattro fisarmoniche 
CAT. I - Complessi da cinque a otto fisarmoniche 
CAT. L - Complessi da nove fisarmoniche in poi 
CAT. SPECIALE – Complessi da due o più elementi con la presenza obbligatoria di almeno una 
fisarmonica. 
 
CAT. A • nati dal 01.01.2009 in poi 

Il concorrente dovrà presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di due minuti 

ciascuno. 
CAT. B • nati negli anni 2007/2008 

Il concorrente dovrà presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di due minuti 

ciascuno. 
CAT. C • nati negli anni 2005/2006 

Il concorrente dovrà presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di tre minuti 

ciascuno. 
CAT. D • nati negli anni 2003/04 

Il concorrente dovrà presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di tre minuti 

ciascuno. 
CAT. E • Classica e Leggera - nati negli anni 2001/02 

Il concorrente dovrà presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di cinque minuti 

ciascuno; oppure tema libero della durata di dieci minuti. 

CAT. F • Classica e Leggera - nati negli anni 1999/00 

Il concorrente dovrà presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di cinque minuti 

ciascuno; oppure tema libero della durata di dieci minuti. 

CAT. G • Classica e Leggera - nati prima del 1998, senza limiti di età. 
Il concorrente dovrà presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di cinque minuti 

ciascuno; oppure tema libero della durata di quindici minuti. 

CAT. H • Classica e Leggera - complessi da due a quattro fisarmoniche. Dovranno presentare 
due brani, a libera scelta, della durata indicativa di otto minuti ciascuno; oppure tema libero 
della durata di quindici minuti. 



CAT. I • Complessi da cinque a otto fisarmoniche. 

Dovranno presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di otto minuti ciascuno; 
oppure tema libero della durata di quindici minuti. 

CAT. L • Complessi da nove fisarmoniche in poi. 

Dovranno presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di quindici minuti 

ciascuno; oppure tema libero della durata di venti minuti. 

CAT. SPECIALE • Complessi da due o più elementi con la presenza obbligatoria di almeno 

una fisarmonica. Dovranno presentare due brani, a libera scelta, della durata indicativa di 
cinque minuti ciascuno; oppure tema libero della durata di dieci minuti. 

N.B. - Nella Cat. «H» si può includere anche uno strumento ritmico. Nella Cat. «I» si possono 
includere anche due strumenti ritmici, non calcolati nell'organico. 
 
3- ISCRIZIONI 

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sul modulo allegato al bando della Festa. 
È valida la fotocopia o la riproduzione dattiloscritta del modulo stesso. Alla domanda dovrà 
essere allegato il certificato di nascita in carta libera/autocertificazione, oppure la fotocopia della 
carta di identità, ben chiara, più la quota di iscrizione, indirizzata a: “COMUNE DI ERBEZZO - 
37020 ERBEZZO (VERONA)”. 
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata al Comune di Erbezzo ESCLUSIVAMENTE a 

mezzo:  
 

- conto corrente postale n° 17214370 intestato a Comune di Erbezzo Servizio Tesoreria 
- oppure con bonifico bancario  a favore del Comune di Erbezzo    

             Codice IBAN IT 74 C 02008 59280 000104067693 

 UNICREDIT SPA 
 

Le iscrizioni si intendono chiuse il 14 giugno 2019 e pertanto farà fede la data del timbro 
postale. 
Ogni iscritto riceverà comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda, unitamente alla 
data di convocazione per lo svolgimento delle eliminatorie. 
La quota di iscrizione non verrà rimborsata per nessun motivo, fatta eccezione per la 
soppressione della Festa stessa per cause di forza maggiore. 
 
4- QUOTE DI ISCRIZIONE 

Categorie A, B, C, D €   30,00 
Categorie E, F, G €   35,00 
Categoria H €   50,00 
Categorie: I, L, SPECIALE €   70,00 
 
5 - PARTECIPAZIONE 

Ogni concorrente, presentandosi, è tenuto ad esibire agli organizzatori un documento di 
identità. Dovrà altresì presentare alla Giuria n. 2 copie dei 2 brani prescelti (o del tema libero), 
possibilmente in edizione stampata. Eventuali copie fotostatiche o manoscritte saranno accettate 
e avranno valore solo se autenticate con le firme del Presidente della Giuria che, in caso di 
insufficiente leggibilità, avrà la facoltà di respingerle. 
I 2 brani (o tema libero) resteranno a disposizione della Giuria per tutta la durata dell'audizione; 
pertanto, il concorrente dovrà disporre di una terza copia per l’uso durante l'esecuzione. 



Quanto sopra è tassativo, e l'inosservanza ne comporta l'esclusione dal Concorso. 
 
6- COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili e definitive. 
La Giuria avrà facoltà:  
- di ridurre la durata dell'esecuzione; 
- di richiederne la ripetizione; 
- di deliberare "ex equo"; 
- di non assegnare primi classificati qualora non vengano raggiunti i limiti di votazione 

equivalenti, che saranno compresi da 1 a 100 punti, così suddivisi: 
 

da 96 a 100 PRIMI 
da 91 a 95 SECONDI 
da 86 a 90 TERZI 
da 81 a 85 QUARTI 

 
Questo vale anche per i punteggi inferiori. 
Se l'insegnante di un concorrente farà parte della Giuria, durante l'esecuzione dovrà assentarsi 
ed essere sostituito da una riserva e non dovrà partecipare alla conclusione del giudizio. 
 
7- CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno esposte al termine delle eliminatorie di ogni categoria. 
 
8- PREMIAZIONI 

 

Verrà assegnato il “Premio Speciale Gervasio Marcosignori” per la migliore esecuzione ed il 
“Premio Speciale Wolmer Beltrami” alla migliore interpretazione. 

Domenica 30 giugno 2019, nel pomeriggio, durante il Gran Galà avranno luogo le premiazioni 
(primo, secondo e terzo classificato). 
 
I primi classificati dovranno esibirsi in pubblico durante il Gran Galà ed eseguire il brano 
presentato e vincitore (anche ridotto, per esigenze di tempo). 
 
Inoltre, il concorrente solista o complesso, che abbia conseguito il maggior punteggio assoluto, 
riceverà il TROFEO costituito dalla "fisarmonica" messa in palio dal Comune di Erbezzo. 
 
 
 
9 - CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

La manifestazione si concluderà Domenica pomeriggio al termine del Gran Galà. 
 
10 - RISERVE 

L'Organizzazione non si ritiene responsabile per eventuali controversie tra case editrici e 
concorrenti, qualora questi ultimi presentassero alla Giuria copie riprodotte e fotocopie. Inoltre, 
in caso di trasmissioni radiofoniche o televisive, i candidati e gli ospiti non avranno diritto ad 
avanzare alcuna pretesa o richiesta finanziaria nei confronti dell'ente trasmittente. 
 

 



11 – INFORMAZIONI 

 

Per info: 
Comune di Erbezzo, tel. 045-707.50.13, fax 045-707.52.18, comune.erbezzo@tiscali.it 
www.comune.erbezzo.vr.it 
 
Alberghi e ristoranti di Erbezzo o nelle vicinanze: 

 

Albergo "BERNA" - 3475460019 
Ristorante Pizzeria “BERNA”- Tel. 045.7075018 
B&B Ristorante "LA STUA" - Tel. 045.7075520/3472842404 
Bar Ristorante Pizzeria Locanda "AL TERRAZZO" -  Tel. 045.7075023 
Ristorante Pizzeria "NICO" -  Tel. 045.7075047 
Rifugio "MALGA LESSINIA" - Tel. 045.7075327 
Rifuso "MALGA MASO" - Tel. 045.7075285-092 
Albergo Ristorante "CROCE" - Bosco Chiesanuova – km. 5 Tel. 045.7050042 
Pensione Ristorante "OMBRA" - loc. Fosse di S. Anna d’Alfaedo - km. 8 Tel. 045.7519031 
Pizzeria Alloggio "AL CORSO" - loc. Corso di Grezzana - km. 8 Tel. 045.8801001 
Albergo Ristorante "MONTI LESSINI" - loc. Sega di Ala km. 8 Tel. 0464.671253 
Rifugio “CASTELBERTO” – loc. Castelberto - Tel. 045 5116652 / 3801823009 
Rifugio “VALBELLA” – loc. Valbella – Tel. 3493618702 
Rifugio “Dardo” – loc. Dardo tel. 328 4326929 
 
Il Comune di Erbezzo si riserva ogni diritto di modifica del presente regolamento. 
 
La manifestazione sarà seguita da alcune TV locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28° FESTA INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Io Sottoscritto 

…………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………. il …………………………………. 

Residente a 

………………………………………………………………………………………………….(……….) 

In via …………………………………………………………………………………. n. ………………. 

Telefono …………………………… e-mail …………………………………………………………….. 

 
 
MI   ISCRIVO   NELLA 
 
categoria 
…………………………………………………………………………………. 

� Classica 

� Leggera 
 

 
Cognome e nome insegnante 

………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a 

…………………………………………………………………………………………………….(……….) 

In via……………………………………………………………………………………. n. ………………. 

Telefono ………………………………………………… e-mail 

………………………………………………………………….. 

 

Autore Brano 
  

  

 
……………………………………., …………………………… 
 
 FIRMA 

 
………………………………………………………………………… 

 


