PLAY
Scegli il repertorio che preferisci

TRAVEL
Vola a Koblenz, il festival più
importante d'Europa

DOVE SIAMO?
Facebook | Instagram| Twitter

SAVE
il pianeta ha bisogno di noi, fai
crescere la foresta di
EduGuitarProgram

eduguitarprogram.com
infoeduguitar@gmail.com
0883 19 26 226

EDU
GUITAR
PROGRAM
Concorso nazionale per
giovani chitarristi.

Aprile
sabato 27 | domenica 28
Andria, Puglia

PLUS

BANDO
1. EduGuitarProgram 2019 si svolgerà sabato
27 e domenica 28 aprile 2019 ad Andria presso
Fucina Domestica
2. Per iscriverti collegati al sito web
www.eduguitarprogram.com
3. I concorrenti possono versare la quota di
iscrizione:
- tramite bonifico bancario secondo le
coordinate IBAN
IT21M0335901600100000140914
indicando “ evento raccolta fondi EGP ” nella
causale (è previsto 1EUR di sovrapprezzo)
- con carta di credito sul nostro sito web
- in contanti accordandosi via mail
4. Sono individuate 5 categorie suddivise per
fasce d'età. Per i soli studenti delle scuole
medie ad indirizzo musicale è individuata la
sezione MIDDLESCHOOL suddivisa per i tre
anni di corso
5. I concorrenti dovranno munirsi di documento
di identità e presentarsi secondo l'orario che
verrà appositamente comunicato, le audizioni
della categoria EXTRA si svolgeranno nella
giornata di domenica 28 aprile

PREMI

6. Ogni concorrente dovrà presentare alla giuria
duplice copia del repertorio scelto, entrambe le
copie possono essere restituite al termine della
prova

JUNIOR Scholarship
100EUR

7. I diplomi saranno consegnati il giorno delle
audizioni ad eccezione dei vincitori di categoria
che li riceveranno, assieme al premio, in
occasione della serata finale che si terrà nel
tardo pomeriggio di domenica 28 aprile nella
città di Andria

EXTRA Scholarship
vola al Koblenz International Guitar Festival, pensiamo
a tutto noi!

8. Concorrono alla vincita dei premi di categoria
i partecipanti che hanno ottenuto un punteggio
maggiore o uguale a 98/100
9. Qualora ci fossero parenti o affini e/o allievi
che abbiano avuto rapporti con un giurato, lo
stesso si asterrà dalla votazione
10. L’organizzazione declina ogni
responsabilità circa eventuali danni che si
verificassero nei confronti di persone o cose
durante il concorso
11. In caso di necessità, l’organizzazione si
riserva di apportare modifiche al presente
regolamento

YOUTH Scholarship
120 EUR

DOTGUITAR
pubblicazione e distribuzione album sui maggiori store
online
corde e accessori D'ADDARIO
riviste SEICORDE

CATEGORIE
SCUOLE MEDIE | 1ª 2ª 3ª media 3/7 minuti
CHILD 0|7 anni 3 minuti
YOUNG 8|11 anni 6 minuti
JUNIOR 12|15 anni 9 minuti
YOUTH 16|19 anni 14 minuti
EXTRA 20|24 anni 18 minuti

GIURIA
M° Nando Di Modugno
M° Riccardo Esabon
M° Lucio Matarazzo
M° Luciano Tortorelli
M° Vincenzo Zecca

