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Contest announcement

Art.1
L’Associazione “Ilaria Rambaldi” in collaborazione con il Conservatorio “A. Boito” di
Parma bandisce per l’anno 2014 un concorso internazionale di composizione musicale finalizzato alla memoria delle vittime del terremoto dell’Aquila del 6 aprile
2009. Il concorso si divide in due sezioni distinte per genere musicale: classico e
leggero-pop, cui fanno riferimento i relativi bandi.
The Association “Ilaria Rambaldi”, in collaboration with the Conservatorio “A. Boito” di
Parma, announces an international contest for musical composition for the year 2014
in memory of the victims of the 6th April 2009 Aquila’s earthquake. The contest is divided into two sections, each one having its own announcement and related to a different kind of music: classical and pop/easy listening
Art.2
Tema del Concorso, edizione 2014: “L’Attesa”.
* L’attesa è intesa come momento intenso che genera emozioni ed aspettative e
che può concludersi nella gioia, se le aspettative vengono ripagate, nel dolore se
le aspettative vengono deluse. Dopo il terremoto del 6 aprile, chi scavava tra le
macerie cercando amici e parenti, aveva un’ansia ed un’emozione crescente che, a
volte è sfociata nella gioia più intensa, a volte nella disperazione più cupa.
Altrettanto dicasi per coloro che aspettavano di essere soccorsi, a quanti pensieri
si accavallava nella loro mente, quante volte hanno avuto paura di non farcela e
poi i soccorsi sono arrivati in tempo. Quanto altalenare di sentimenti nei cuori e
nelle menti di quel buio polveroso, quante preghiere, quante invocazioni di aiuto.
Anche questa è l’attesa. Qualcuno oggi racconta la sua avventura, qualcuno non
ce l’ha fatta..
Contest theme, edition 2014 : “”* Waiting”
The waiting is understood as intense moment that generates emotions and expecta-
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tions, and that can be completed in the joy , if expectations are repaid, in pain if expectations are not met. After the earthquake on 6 April, who battered between the rubble
looking for friends and relatives, had an anxiety emotion and growing that, at times
and has led to the joy more intense, and sometimes in despair more gloomy.
Organico: Quintetto di Fiati (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno). Potranno essere
presentate anche partiture per organico inferiore (da uno a cinque strumenti) tenendo
conto solo degli strumenti sopra citati. Le partiture dovranno essere inedite, mai eseguite e non premiate in altri concorsi. Contest theme, edition 2014: “Waiting”*1
Ensemble: Winds quintet (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn)
Scores for a smaller ensemble (from solo to quintet) can also be submitted, considering
only the above mentioned instruments. The scores must be unpublished, never performed nor been awarded prizes in other contests before.
Art.3
Possono essere ammessi al concorso compositori italiani e stranieri di qualsiasi nazionalità e cittadinanza senza limiti di età. Non si richiedono specifici titoli di studio
curriculari. I partecipanti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore
oppure da un maggiorenne con delega scritta del genitore o di chi ne detiene la
patria potestà, che dovrà essere presentata all’Organizzazione unitamente ad una
fotocopia di un valido documento d’identità del delegante.
Italian and foreign composers of any nationality and citizenship regardless of age may
be admittet to the composition. Specific educational qualification is not requested. Under age participants will be attended by a parent or by an adult with an authorization
written by a parent or someone having the parental authority; the authorization will
be presented to the Organisers together with a photocopy of a delegating party’s valid
identity document.
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Art.4
Ogni compositore può partecipare con più composizioni, effettuando una distinta
iscrizione ed un separato invio dei plichi purché contrassegnati da motti differenti.
La composizione dovrà avere la durata minima di 3’32’’ oppure suo multiplo fino a
un massimo di tre (7’04” o 10’36”). Il riferimento al 3’32” è dettato dall’orario in cui
si è verificato il sisma.
Each composer can participate with more than one piece by enrolling each composition separately and by sending each composition in separate envelopes provided they
are marked with different mottos. composition must have a minimum length of 3’32’’
or its multiple up to three multiples (i.e.7’04” or 10’36”). The length of 3’32’’ refers to the
time when the earthquake occured.
Art.5
La tassa d’iscrizione è di € 30,00 (Trenta euro) per la prima partitura e € 20,00 (Venti euro) per le eventuali successive dello stesso autore. Il pagamento deve essere
effettuato mediante bonifico sul C/C bancario: Associazione Ilaria Rambaldi Onlus, IBAN: IT02V0624577570CC0290000153 SWIFT BPALIT34. Causale: iscrizione
al concorso internazionale di composizione “Ilaria Rambaldi”. La tassa d’iscrizione
non è rimborsabile fatta accezione per il mancato svolgimento del Concorso. Per
qualsiasi particolare esigenza s’invitano i concorrenti a mettersi preventivamente
in contatto con la segreteria del Concorso scrivendo a ilariarambaldionlus@libero.it
The application fee is € 30,00 (Thirthy Euro) for the first score and € 20,00 (Twenty Euro)
for any following ones by the same author. The payment must be made by bank transfer to the: Associazione Ilaria Rambaldi Onlus, IBAN: IT02V0624577570CC0290000153
SWIFT BPALIT34 and specifying the reason for the transfer as: Application for the international contest for musical composition “Ilaria Rambaldi” The application fee will not
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be refundable, except in the case of cancellation of the Contest Applicants may contact
the Contest secretary’s office previously for any further information by writing to ilariarambaldionlus@libero.it
Art.6
I partecipanti al Concorso devono far pervenire ovvero spedire tramite raccomandata (farà fede la data del timbro postale di spedizione) la domanda di partecipazione redatta in carta semplice e debitamente firmata come da Allegato A,
correlata dalle composizioni e dalla documentazione di seguito elencata, al Presidente dell’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus, Via Arco della posta 5, 66034 Lanciano (Chieti) entro la data del 31 gennaio 2014.
Participants must bring or send by registered letter the application form as shown at
the bottom of this announcement (Allegato A), on unstamped paper, duly signed and
completed with the compositions and the other requested documents to the Presidente dell’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus, Via Arco della posta 5, 66034 Lanciano
(Chieti) Italy, by and not after the 31st January 2014 (date of post office stamp will be
considered valid).
La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà inoltre essere inviata, pena l’esclusione, anche all’indirizzo di posta elettronica ilariarambaldionlus@libero.it avendo
cura di riportare nell’oggetto della mail l’indicazione della categoria (classica) alla
quale si intende partecipare ed il proprio nominativo.
The application form (Allegato A), in order not to be excluded, must be sent as well to
the following e-mail address: ilariarambaldionlus@libero.it specifying in the mail Re.:
Section of the Contest (Classical) plus Name and Surname
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Documentazione richiesta da allegare al plico:

a)domanda di partecipazione al concorso (Allegato A) e debitamente firmata
in calce;
b)- Ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione.

Documents to enclose:
a)Application Form (Allegato A) duly undersigned;
b)- Receipt of payment of application fee
b) partitura in N.6 copie, in cartaceo formato A4 oppure A3 preferibilmente creato con software Finale o Sibelius e comunque perfettamente leggibili; in caso
di lavori che presentino caratteri grafici o simboli inediti, gli autori dovranno fornire tabelle esplicative per un corretto intendimento dei segni.
Le partiture devono essere prive di riferimenti o segni che possano permettere
l’identificazione dell’autore, ogni copia deve essere contrassegnata da un motto
e deve recare la durata del brano.
b)N.6 (six) copies of the score written on A4 or A3 paper, preferably created by using
Finale or Sibelius software and, at any rate, perfectly legible; in case of works with
unpublished graphic types or symbols, the authors must supply explanatory tables
in order to understand the signs properly. The scores must be free of references or
signs that would allow identification of the author, each copy being marked by a
motto, and must bear the duration of the song
c) Una busta chiusa sulla quale dovrà apparire lo stesso motto scelto per la partitura e che dovrà contenere:
- il modulo d’iscrizione;
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- breve nota didascalica relativa all’opera proposta in lingua italiana e/o inglese (max 1.000 caratteri inclusi)
- curriculum vitae in lingua italiana o inglese (max 1.000 caratteri spazi inclusi) e debitamente firmata in calce;
- Documento d’identità o passaporto in corso di validità; - N.2 foto recenti per
eventuali usi stampa;
c) - the application form;
- short explanatory notes related to the submitted work in Italian and/or English
(max1000 characters, including spaces)
- C.V. in Italian or English (max1000 characters, including spaces), duly undersigned - Valid I.D. Card or Passport
- 2 (two) recently taken pictures for any print uses;
d) I compositori che risulteranno finalisti saranno tenuti, previa segnalazione da
parte dell’organizzazione, a inviare le parti staccate in tempi definiti per lo svolgimento “in forma di concerto” delle prove finali.
d)The composers who reach the final phase will be invited by the organisation to
send the distinct pieces in established time to the final rehearsal in a “concert way”
Art.7
La commissione giudicatrice, formata da cinque membri presidente M° Luca Tessadrelli, si riunirà entro febbraio 2014 per scegliere i brani finalisti, che saranno eseguiti nel mese di aprile 2014 in occasione di un concerto pubblico in ricordo delle
vittime del sisma dell’Aquila a Lanciano e nel mese di maggio 2014 in un prestigioso concerto a Parma, presso l’Auditorium del Carmine.
The Jury will consist of 5 members president M° Luca Tessadrelli; the commission judgment is final and cannot be appealed against. It will meet not later than February 2014
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to choose the finalist pieces that will be performed in April 2014 during a “public concert” to remember the victims of Aquila’s earthquake and in May 2014 in one of the
best concert in Auditorium del Carmine, Parma. The prize-giving ceremony will be held
in April 2014 in Lanciano.
Al termine dell’esecuzione pubblica di Lanciano la giuria proclamerà e premierà
la composizione vincitrice. E’ previsto anche un premio simbolico assegnato dal
pubblico senza compenso in denaro. I premi saranno comunque assegnati. Eventuali riprese televisive, radiofoniche e di registrazione sono autorizzate dall’autore
della composizione senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’organizzazione. I
dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale.
After the public performance in Lanciano, the Jury will proclaim the winning composition and will assign the prize. The public too will assign a symbolic prize as well, with
no money reward. The prizes will be assigned at any rate. in the event no composition
in the final phase is judged worth it. Any tv or radio recordings are authorized by the
author without any further charge on the Organization. The personal details of the
contestants will be used only for all the matters concerning the contest
Art.8
Sono previsti i seguenti premi: 1° premio € 1.000,00, 2° premio € 600, 3° premio €
400 al lordo delle imposte e tasse. L’Opera vincitrice sarà pubblicata dalle edizioni
“AltreEdizioni” di Roma. Qualora il compositore sia legato in esclusiva ad altra casa
editrice, s’impegna partecipando al concorso a produrre una liberatoria per la pubblicazione senza limiti di copia.
The prizes are follows: 1st prize €1.000,00, 2nd prize €600,00, 3rd €400,00 before tax.
The winning work will be published by “AltreEdizioni”, Roma.
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In the event the composer has an exclusive agreement with other publishers, he/she
must give his/ her acquittance to the publication when participating in the contest without any copy limits.
Art.9
Tutti i documenti e plichi inviati resteranno in archivio presso l’Associazione Ilaria
Rambaldi Onlus e nulla verrà restituito assumendone l’Associazione la proprietà.
L’Associazione acquisirà la proprietà dei materiali, ferma restando all’autore la proprietà dell’opera. Le partiture inviate diventeranno parte integrante dell’Archivio
Musicale “Ilaria Rambaldi”.
Sent all the documents and materials will be kept in the archives of the Associazione
Ilaria Rambadi Onlus and nothing will be returned, as the Associazione will become
the owner. The Association will get the ownership of the materials, it being understood
that the author will keep the copyright. The scores sent for the contest will become an
integral part of the Archivio Musicale “Ilaria Rambaldi”.
Art.10
I concorrenti accettano il presente bando di Concorso in ogni sua parte incondizionatamente e integralmente.
The contestants accept the present regulations in all parts, unconditionally and integrally
Art.11
In caso di contestazioni è valido il bando in lingua italiana. Per ogni controversia è
competente il foro di Lanciano.
In case of controversy, the Contest Announcement in Italian is to be considered the official text. In case of controversy, the competent court is the Court of Lanciano
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Allegato A
Al Presidente dell’Associazione “Ilaria Rambaldi”
Via Arco della Posta, 5 - 66034 Lanciano Chieti
NOME / NAME……………………………………………………………….….
COGNOME / SURNAME……………………………………………………….….
LUOGO E DATA DI NASCITA/ PLACE AND DATE OF BIRTH
…………………………………………………………………………………
NAZIONE / COUNTRY……………………………………………………………
INDIRIZZO (DI RESIDENZA) / ADDRESS…………………………………………
NAZIONALITÁ / NATIONALITY……………………………………………….…
E-MAIL / E-MAIL ADDRESS………………………………………………………
TEL./CELL / PHONE NUMBER - MOBILE PHONE NUMBER……….……………
TITOLO DELLA COMPOSIZIONE / TITLE OF THE SUBMITTED PIECE
…………………………………………………………………………………
DURATA / LENGTH………………………………………………………………
ORGANICO STRUMENTALE / INSTRUMENTAL ENSEMBLE
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Dichiaro di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso e che l’opera presentata è inedita, mai eseguita e premiata in altri concorsi.
I declare to unconditionally accept the regulations of the Contest and that the composition presented has never been published, performed and awarded in other contests.
Autorizzo l’esecuzione, pubblicazione, registrazione e diffusione a cura dell’organizzazione, la mia composizione musicale.
I authorise the Association to perform, publish, record and broadcast my musical composition
Autorizzo, ai soli fini istituzionali legati al concorso, l’uso dei dati personali.
I authorise to use my personal details only for institutional purpose related to the Contest
I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità
diverse a quelle del concorso.
My personal details will never be communicated or spread to third parts for purposes
other than those concerning the Contest
Dichiaro inoltre di aver inviato on-line la presente scheda all’indirizzo di posta elettronica: ilariarambaldionlus@libero.it
I furthermore declare I have sent the present application form on line to the e-mail address ilariarambaldionlus@libero.it
Luogo, data, firma leggibile / Place, date, legible signature
……………………………………………………………....
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 del 31/12/1996 (legge sulla privacy) i dati riportati saranno
trattati e utilizzati unicamente per l’organizzazione del concorso e di iniziative ad esso collegate.
In accordance to the Law 675/96 dated 31/12/1996 art.10(concerning privacy) , all the personal details will be managed and used only for the organization of the Contest and of the related activities
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Collaborazione artistica Alessandra Rambaldi
mail: ilariarambardionlus@libero.it

