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Comune di Bisenti 
Pro_Loco Bisenti 
“L. Panzone” APS 

 
 

 

Concorso Interregionale di Organetto e di Fisarmonica Diatonica  

“Terre del Montonico” -  

in occasione del 48° "Revival Uva e Vino Montonico" di Bisenti. 

Bisenti, 1 ottobre 2022 
 

Regolamento 
 
1) Con il patrocinio del Comune di Bisenti (TE), l'Associazione A.M.I.SA.D. APS (Associazione 

Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici) di Maiolati Spontini (AN), con la 

collaborazione dell'Associazione A.C.M.E.S. (Associazione Culturale Musicale per 
Eventi e Spettacoli) di Mosciano Sant’Angelo (TE) e della Pro_Loco Bisenti “L. 
Panzone” APS,  organizza il Concorso Interregionale di Organetto e Fisarmonica 

Diatonica –Terre del Montonico, in occasione della 48° edizione "Revival Uva e Vino 

Montonico" di Bisenti. 
2) Il concorso è a premi e si svolgerà a partire dalle ore 17:00 del giorno 1 ottobre 2022 

presso Piazza Vittorio Emanuele III, 64033 Bisenti (TE); in caso di maltempo si svolgerà 
nel Teatro sito in via della Piscina. 

3) Al concorso saranno ammessi i primi 40 concorrenti che entro il 28/09/2022 avranno 
provveduto a compilare online (www.soundeventi.it) la scheda di preiscrizione e 
confermato il giorno stesso del concorso tra le ore 15:30 e le ore 16:30, presso la 
Segreteria della manifestazione, la propria partecipazione, consegnando la scheda di 
iscrizione compilata in ogni sua parte, (accompagnata obbligatoriamente da un documento 
di identità) e versando la quota di adesione determinata in €. 20,00 per ogni distinta 
Sezione. 

4) Al concorso potranno partecipare candidati di qualsiasi età, sesso e provenienza con 
organetti di qualsiasi tipo e marca, presentando un brano a libera scelta dalla durata 
massima di 4 minuti. 
Durante l’evento, previa comunicazione anticipata, potranno esibirsi i Campioni Italiani, i 
Campioni Europei e i Campioni del Mondo di Organetto e di Fisarmonica Diatonica; gli 
stessi non saranno ammessi come concorrenti. 

5) Il Concorso inizierà con la chiamata dei singoli partecipanti e qualora il concorrente non 
sarà pronto ad esibirsi, dopo la seconda chiamata verrà ritenuto escluso dal concorso. 

6) Il Concorso si articolerà in tre Sezioni e relative categorie; qualora non venissero 
raggiunte le quote minime di partecipazione, l'organizzazione si riserva la facoltà di abolire 
la sezione, abolire la categoria o di ampliare la fascia di età di una o più categorie 
rendendole più numerose. 
Sezione Organetto (strumenti da una 1 a 2 file al canto e 2 o 4 bassi) 
- Cat. A   fino a  9  anni 
- Cat. B da 10 a 11 anni 
- Cat. C da 12 a 14 anni 
- Cat. D da 15 a 17 anni 
- Cat. E da 18 a 29 anni 
- Cat. F da 30 a 49 anni 
Sezione Fisarmonica Diatonica (strumenti con minimo 2 file al canto e 8 bassi o oltre) 
- Cat. A  fino  a 11 anni 
- Cat. B da 12 a 14 anni  
- Cat. C da 15 a 19 anni 
- Cat. D da 20 a 49 anni 
Sezione Over’50 (strumenti diatonici a mantice di qualsiasi tipo) 
- da 50 anni in poi 

7) Per ogni candidato la commissione esprimerà una valutazione (immutabile ed 
inappellabile) espressa in centesimi; la stessa avrà la facoltà di abbreviare la durata delle 
esecuzioni, di richiedere riascolti, di deliberare classifiche ex-aequo e di non assegnare i 
premi qualora non vengano riscontrati i requisiti indispensabili. 

  



 
8) I concorrenti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 75/100 saranno inclusi 

nelle rispettive graduatorie di categoria e classificati con la seguente modalità: 
da 75 fino a 79 punti,  Quinti di categoria 
da 80 fino a 84 punti,  Quarti di categoria 
da 85 fino a 89 punti,  Terzi di categoria 
da 90 fino a 94 punti,  Secondi di categoria 
da 95 fino a 100punti,  Primi di categoria 

9) I concorrenti che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 75/100 riceveranno un 
Attestato di partecipazione; 
I concorrenti classificatisi Quinti, Quarti, Terzi e Secondi di Categoria riceveranno una 
medaglia ricordo e un Attestato di partecipazione; 
I concorrenti classificatisi Primi di Categoria riceveranno Attestato di partecipazione e 
Coppa; 
Al concorrente assegnatario del punteggio più alto tra i Primi di Categoria, se superiore a 
96/100, verrà assegnato: Attestato di “Miglior concorrente di Categoria” e relativo premio. 

10) Nell'ambito del concorso la Pro_Loco Bisenti “L. Panzone” APS  ha la facoltà di assegnare 
riconoscimenti speciali e altri premi aggiuntivi non indicati sul regolamento.  

11) Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno sono a carico del concorrente e 
l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone, che 
potrebbero accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e si 
riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento orari e/o date riportati nel presente 
regolamento, compresa la facoltà di annullare o rinviare il concorso stesso. 

12) Il concorrente nel partecipare alla competizione, dichiara: 
- di aver letto e di approvare senza riserve alcuna sia il Regolamento che il programma 
- di declinare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali rischi o danni di 

qualsiasi natura a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

- di autorizzare gli enti e le associazioni organizzatrici della manifestazione: 
- al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alla realizzazione 

dell’evento e alla pubblicazione dei risultati 
- all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o altre iniziative 
- alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 

pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download) 
- che le generalità e le informazioni fornite nella scheda di conferma di partecipazione 

corrispondono a verità, pena l’esclusione dalla manifestazione 
- di aver ricevuto informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi sia 

delle  vigenti normative che del Reg. UE 2016/679 (GDPR), art.13 
13) Si comunica che i dati personali e le informazioni fornite sia dai partecipanti che da terzi, 

saranno conservati e trattati esclusivamente per le attività e finalità statuarie 
dell’A.M.I.SA.D. APS, dall'Ass. A.C.M.E.S. e dalla Pro Loco Bisenti nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e del Reg. UE 2016/679 
(GDPR) art.13. 

14) Per qualsiasi informazione inerente all'iscrizione o altro, rivolgersi alla segreteria (Ass. 
A.C.M.E.S.) contattando Simone dalle ore 17.00 in poi al numero 327 8389697 o 
all’indirizzo simone@soundeventi.it 
Per qualsiasi informazione inerente alla conoscenza del territorio, alla viabilità e ai servizi 

in loco, contattare Luciano al numero  338-9349406     Pro Loco Bisenti “L. Panzone” 
APS 

 
Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente 

    A.M.I.SA.D. APS   Pro-Loco Bisenti “L. Panzone”APS      A.C.M.E.S. 
      (Giancarlo Ronconi)   (Luciano Scocchia)         (Simone Sottanella) 

 
Programma 

Sabato 1 ottobre 2022: 
- dalle ore 15:30 alle ore16:30 conferma iscrizioni 
- ore 17:00 inizio delle audizioni previo saluto delle autorità locali  
- ore 21:15 circa, premiazione dei partecipanti 

- ore 22:00 la serata proseguirà con “La Notte Bianca” e musica su intero centro storico di 
Bisenti 

  



SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome       Nome 
                                   

nato/a  il   città             prov 
                                   

indirizzo - via         n. 
                            

città                prov         cap 
                                   

   telefono o cellulare     telefono o cellulare   
                                   

    e-mail  (scritta carattere maiuscolo) 
                                   

Insegnante:    Cognome    Nome 
                                   
 

DICHIARA: 

� di confermare la partecipazione al Concorso Interregionale di Organetto e di 
Fisarmonica Diatonica “Terre del Montonico” - Bisenti, 1 ottobre 2022 

 
 

� di iscriversi alla SEZIONE  ORGANETTO   Categoria A B C D E F 
 

� di iscriversi alla SEZIONE  FISARMONICA  DIATONICA   Categoria A B C D   
  

         

� di iscriversi alla SEZIONE  Over ‘50 
 

         
  

� di eseguire il seguente  brano a libera scelta 
 

-  

 

� di aver letto e di approvare senza riserve alcuna sia il Regolamento che il 
programma della manifestazione 

� che le generalità e le informazioni fornite nella scheda di partecipazione 
corrispondono a verità, pena l’esclusione dalla manifestazione 

� di aver ricevuto informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi 
sia delle vigenti normative che del Reg. UE 2016/679 (GDPR), art.13  

� di acconsentire all’organizzazione della manifestazione:  
- al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’evento e alla 

pubblicazione dei risultati 
- all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o altre 

iniziative 
- alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 

bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download)  
 
 

    Data        Firma 
 

- Se minorenne, un accompagnatore o genitore o chi ne fa le veci dovrà 
obbligatoriamente compilare la sottostante parte, dichiarando 

 Cognome       Nome 
                                      

   DICHIARA: 

- che le generalità e le informazioni sopra riportate corrispondono a verità 
- che il fornire false informazioni comporta l’esclusione dalla manifestazione 
 
    Data        Firma 
 


