
Il 1° TROFEO CAMAC di Arpa Celtica si terrà durante “CELTICA Festa

Internazionale di Musica, Arte e Cultura Celtica” sabato 3 luglio dalle ore

15.00 presso il Centro Congressi di Courmayeur (AO) e domenica 4 luglio

2010 dalle ore 15.00 presso la Sala Archi Candidi del Forte di Bard (AO).

REGOLAMENTO

1. Il trofeo è aperto a tutti, senza limiti di età, capacità o provenienza.

2. L’iscrizione al trofeo avviene tramite la compilazione e l’invio di un apposito modulo a disposizione
in formato elettronico sui siti www.celtica.vda.it oppure www.camac-italia.it o in forma cartacea
presso CAMAC ITALIA via Mecenate 71, Milano.
L’iscrizione al trofeo costituisce l’accettazione integrale del presente regolamento.

3. Il modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato alla segreteria di
CAMAC ITALIA e/o quella di CELTICA (vedere recapiti a fondo pagina) a partire dal 21 marzo 2010
ed entro e non oltre il 1° giugno 2010 (fa fede il timbro postale e la data/ora dell’invio elettronico).

4. Le sole arpe autorizzate a partecipare sono le arpe senza pedali. Un numero limitato di arpe della CAMAC
saranno a disposizione dei partecipanti previo accordo con l’organizzazione.

5. Il Trofeo è composto da due momenti/fasi:
- SELEZIONI (a cui partecipano tutti gli iscritti al Trofeo)
- FINALE (a cui partecipano 10 finalisti delle SELEZIONI)

6. Le SELEZIONI saranno effettuate a partire dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio 2010
presso il Centro Congressi di Courmayeur (AO).

7. Ciascun partecipante alle SELEZIONI potrà presentare e suonare un programma musicale
composto da brani a libera scelta degli iscritti della durata massima di 4 minuti
e potranno spaziare in qualsiasi genere musicale. Sono ammesse composizioni proprie ed inedite.

8. La Giuria è costituita da membri scelti dalla CAMAC ITALIA e dalla Direzione Artistica di CELTICA.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.

9. Al termine delle SELEZIONI, la Giuria sceglierà dieci finalisti che accederanno alla fase FINALE.

10. La fase FINALE si svolgerà a partire dalle ore 15.00 del giorno domenica 4 luglio 2010
presso la Sala Archi Candidi del Forte di Bard (AO).

11. I dieci finalisti che accedono alla fase FINALE dovranno presentare e interpretare un programma musicale
composto da brani a libera scelta degli iscritti della durata massima di 10 minuti
e potranno spaziare in qualsiasi genere musicale. Sono ammesse composizioni proprie ed inedite.

12. Al termine della fase FINALE, la Giuria sceglierà tre vincitori del 1° TROFEO CAMAC / CELTICA di Arpa Celtica.

13. La lettura della classifica finale e la consegna dei premi sarà effettuata nella serata di domenica 4 luglio 2010
sul palco del Cortile Opera Carlo Alberto del Forte di Bard (AO).

14. I tre premi del 1° TROFEO CAMAC / CELTICA per Arpa Celtica (messi in palio da Camac Italia Harps) saranno:
1° PREMIO: Trofeo Camac-Celtica 2010 e Arpa celtica modello CAMAC HERMINE del valore di € 2.100,00
2° PREMIO: Arpa celtica modello CAMAC BARDICA 27 corde del valore di € 1.300,00
3° PREMIO: Arpa celtica modello CAMAC BARDICA 22 corde del valore di € 1.000,00
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