Città di Moncalieri

Il Circolo Culturale Saturnio, con il contributo della Regione Piemonte,
del Comune di Moncalieri, e il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte,
della Città Metropolitana di Torino, e del Comitato Italiano Musica CIDIM
indice e organizza la

32nd EUROPEAN MUSIC COMPETITION Città di Moncalieri
SpecialPrize 2020
AbsoluteWinners 2015–2019
La manifestazione è riservata ai vincitori di Primo Premio Assoluto di tutte le sezioni e di tutte le categorie delle
edizioni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 della EuropeanMusicCompetition Città di Moncalieri.
Sono previste due categorie: Cat. A, per i nati fino al 31/12/2004, e Cat. B, per i nati dopo il 31/12/2004.
Gli aventi diritto a partecipare saranno convocati a mezzo e-mail e, se interessati alla partecipazione,
dovranno confermare la propria adesione e iscriversi al Concorso entro il 10 Febbraio 2021, inviando
all’indirizzo e-mail saturnio@saturnio.it.
-

un video HD 1920 x 1080. Mpeg4 della durata massima di20 minutiper la categoria A e 10 minuti
per la categoria B, realizzato a camera fissa e privo di interruzioni e di editing. All’inizio del video il
concorrente dovrà mostrare un foglio recante la scritta 32nd EUROPEAN MUSIC COMPETITION Città di
Moncalieri insieme al proprio nome, cognome, data di nascita e categoria di concorso.

-

la scheda di partecipazione al concorso e l’attestazione di pagamento della quota iscrizione, pari a €
50,00, a mezzo versamento sul conto corrente postale n°11566106 o bonifico su C/BIBAN - IT 25 R 07601
01000 000011566106 entrambi intestati a: “CIRCOLO CULTURALE SATURNIO, via Real Collegio, 20 –
10024 Moncalieri (Torino)”. Indicare come causale: “iscrizione alla XXXII European Music Competition Città di Moncalieri”, specificando la categoria.

L’intera manifestazione verrà trasmessa in diretta straming sul sito web del Circolo Culturale
Saturnio (www.saturnio.it) nelle giornate del 22 e 23 Febbraio 2021.
LoSpecial Prizes 2020 – Absolute Winners 2015-2019 sarà:
- Cat. A € 5.000 e attestato.
- Cat. B € 2.500 e attestato.
insieme a un concerto premio nella Stagione Musicale del Circolo Culturale Saturnio 2020/2021, e
segnalazioni a Festival e Associazioni Concertistiche, che saranno assegnati su parere inappellabile
della Giuria.
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