
CONCORSO INTERNAZIONALE CITTA’ DI PADOVA

PREMIO INCISIONE E PUBBLICAZIONE DISCOGRAFICA EDIZIONE 2021

Il Direttivo Artistico dell’Associazione Musicale Agimus di Padova e del Concorso Internazionale 

Premio Città di Padova bandisce  il “Premio Incisione e Pubblicazione Discografica” edizione 2021, in

collaborazione con l’etichetta discografica DS Classic https://www.digitalsound.ws/index.html               

La selezione si svolgerà online.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCADENZA

Presentazione del progetto artistico di incisione discografica entro il 10 settembre 2021. 

I  risultati  dei vincitori  del  “Premio Incisione e Pubblicazione Discografica” edizione 2021  saranno

pubblicati nel sito www.agimuspadova.com entro la data del 15 ottobre 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGETTO DISCOGRAFICO E ARTISTICO

Si richiede di compilare nella domanda di iscrizione, negli appositi spazi:

- breve presentazione del progetto, motivazione della scelta dei brani e degli autori;

- indicazione della tracklist, durata massma di circa 60 minuti.

I compositori  dei  brani musicali  del CD (tracklist)  non devono essere coperti  dal diritto d’autore

(deceduti entro l’anno 1950).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

-  Possono  partecipare  musicisti  da  tutto  il  mondo,  dal  solista  alle  diverse  formazioni  cameristiche,

orchestrali e corali.

- Non ci sono limiti d’età.

- I compositori dei  brani musicali del CD (tracklist)  non devono essere coperti dal diritto d’autore

(deceduti entro il 1950).

- I concorrenti dovranno inviare un video della durata massima di 30 minuti, tramite link Youtube, dove

eseguiranno parte  dei  brani  musicali  scelti  per  l’incisione  discografica.  Il  link  Youtube dovrà essere

indicato  nella domanda di iscrizione.

- Non verranno accettati progetti contenenti musiche già incise e vincolate con altre case discografiche.

I  concorrenti  del  “Premio  Incisione  e  Pubblicazione  Discografica”  edizione  2021  potranno iscriversi

anche alle altre  sezioni del Concorso (Concorso “Premio Città di Padova”,  Concorso per  “Solisti ed

Orchestra”, "Premio Virtuositè")  – previo pagamento delle rispettive quote d’iscrizione. 

http://www.agimuspadova.com/
https://www.digitalsound.ws/index.html


INFORMAZIONI RELATIVE AL VIDEO 

Il concorrente dovrà registrare e caricare il video con i brani che concorrono all’incisione discografica

nella piattaforma Youtube (durata massima 30 minuti).

Il titolo del video dovrà indicare: 

Nome e Cognome degli  artisti  o della  formazione,  Concorso Internazionale  Città  di  Padova “Premio

Incisione e Pubblicazione Discografica”, edizione  2021

La descrizione del video dovrà indicare:

Programma eseguito  (compositore e brani).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANDA D’ISCRIZIONE

La  domanda  d'iscrizione  (come  da  modello  allegato)  dovrà  essere  trasmessa  VIA  POSTA

ELETTRONICA IN FORMATO DOC O PDF entro la data del 10 settembre 2021 alla segreteria del

Concorso al seguente indirizzo e-mail: padovacompetition@gmail.com

Alla domanda d'iscrizione (in cui andrà indicato il link per accedere ai video sulla piattaforma Youtube)

dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento d’identità 

- curriculum artistico

- copia dell'attestato di versamento della quota d'iscrizione. 

I pagamenti andranno effettuati solo tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:

Associazione Musicale AGIMUS sezione di Padova 

Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 03 L 03069 09606 100000 175000

BIC-SWIFT: B C I T I T M M

Eventuali commissioni bancarie sui bonifici effettuati saranno a carico dei concorrenti.

Le quote d’iscrizione non verranno rimborsate nel caso del ritiro del concorrente.

La domanda d’iscrizione non verrà accettata senza l’allegata ricevuta di pagamento.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI ISCRIZIONE

Solista: euro 90

Duo: euro 45 a testa



Dal Trio fino al Quintetto: euro 30 a testa

Da ensemble di 6 elementi in poi: euro 20 a testa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISULTATI e PREMI

La valutazione dei progetti per l’incisione discografica prenderà in considerazione la qualità interpretativa

ed esecutiva degli artisti e l’originalità del progetto.

Al vincitore del Concorso “Premio Incisione e Pubblicazione Discografica” edizione 2021 verrà offerta 

una incisione e pubblicazione discografica con l’etichetta DS Classic 

https://www.digitalsound.ws/index.html  che prevede:

- contratto discografico per la distribuzione e vendita 

- un giorno in studio di registrazione (8 ore) 

- editing e mastering finale 

- impaginazione grafica e booklet per CD 

- servizio replica industriale CD box standard con libretto 4/8 pagine

- pubblicazione e distribuzione discografica audio online (Itunes, spotify, Amazon ecc.)

- 100 CD per l’artista

I vincitori dei secondi, terzi e quarti premi  potranno realizzare l’incisione del CD a prezzi minimi 

di costo concordati con la casa discografica. 

Ai classificati del primo, secondo, terzo e quarto premio verrà rilasciato il Diploma di vincitore 

“Concorso Internazionale Città di Padova, Premio Incisione e Publicazione Discografica” edizione 2021. 

I Diplomi verranno spediti in formato elettronico via e-mail alla conclusione del Concorso. 

A discrezione  della  Direzione  Artistica  i  vincitori  e  i  partecipanti  del  Concorso  risultati  idonei  alla

selezione, potranno essere scelti per i concerti premio nell’ambito della XXVIII Stagione Concertistica

Internazionale A.GI.MUS. 2021-2022. Potranno inoltre essere segnalati ad Enti ed Associazioni Musicali.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO GENERALE

Nessun membro di giuria potrà presentare propri allievi o avere rapporti didattici o di conoscenza

con i concorrenti al fine di garantire la massima trasparenza nella valutazione dei candidati. 

L'iscrizione  al  Concorso  comporta  l'accettazione  totale,  consapevole  ed  incondizionata  del  presente

Regolamento e di tutte le eventuali modifiche apportate dalla Direzione Artistica. Per quanto non stabilito

dal presente Regolamento è competente a decidere il Presidente del Concorso. La Direzione Artistica si

riserva  di  apportare  eventuali  modifiche  di  varia  natura per  motivi  organizzativi  al  Regolamento  del

Concorso. Il giudizio della commissione è insindacabile. Non sono ammesse contestazioni di nessuna

https://www.digitalsound.ws/index.html


natura. In caso contrario la direzione artistica intraprenderà azioni legali nei confronti di chi non

rispetta il giudizio della commissione.

Non è permessa la pubblicazione in internet di video relativi al Concorso senza l’autorizzazione da parte

della Direzione Artistica

Ai sensi di  Legge n. 675/96 sulla "Tutela  dei dati  personali" l'  A.GI.MUS. informa che i  dati forniti

all'atto  dell'  iscrizione  saranno  dalla  stessa  conservati  ed  utilizzati  esclusivamente  al  fine  di  inviare

comunicazioni relative al Concorso o alla Stagione Concertistica dell’AGIMUS di Padova. 


	RISULTATI e PREMI

