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Premessa al Regolamento 
Zac Ligature, assieme al direttore artistico Alberto Pellizzari sono orgogliosi di presentare 
la 1^ Edizione del Concorso Italiano OnLine per Clarinetto, con lo scopo di promuovere e 
sostenere i giovani talenti del Clarinetto Italiano. Zac Ligature ha  appositamente 
commissionato al compositore Armando Ghidoni, il brano CLARINETTISTICAMENTE 
per clarinetto solo, pensato per risaltare le qualità musicali e interpretative dei 
concorrenti. 

REGOLAMENTO 
Art. 1 - Definizione 

L’Azienda Zac Ligature S.A.S. bandisce un  
Concorso Italiano OnLine per Clarinetto 

Art. 2  - Requisiti 
Il bando è rivolto ai clarinettisti nati dal 2002 in poi, residenti o domiciliati in Italia. 

Art. 3 - Tipologia di competizione  e svolgimento 
La competizione è strutturata in un Unica Prova di Bravura. Ogni concorrente ha 
l’obbligo di presentare il Video dell’interpretazione del brano per clarinetto solo 
“CLARINETTISTICAMENTE” secondo la modalità descritta nel successivo Art. 6. 

At. 4 - Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere effettuata tramite l’invio del 
modulo, debitamente compilato, posto a pag. 7 e 8 del presente bando, che dovrà 
pervenire esclusivamente tramite mail, all’indirizzo info@zacligature.com entro e non 
oltre Giovedì 19 Giugno 2021. 
Alla mail dovranno essere allegati i seguenti file: 

1. fotocopia documento di identità o autocertificazione di nascita 
2. modulo di iscrizione compilato e firmato 
3. liberatoria per l’utilizzo delle immagini compilato e firmato 
4. ricevuta del bonifico bancario (in mancanza della quale la candidatura non 

potrà essere accolta) 
5. foto artistica con il proprio strumento musicale (facoltativo) le foto saranno 

pubblicate sul sito internet www.zacligature.com all’interno della sezione 
Friends. 

In risposta alla corretta presentazione della domanda, sarà inviato il PDF personalizzato 
del brano per clarinetto solo “Clarinettisticamente”. La partitura inviata è protetta da 
copyright e qualsiasi tipo di copia non autorizzata è strettamente proibita. 

Art. 5 - Quota di iscrizione 
Per l’iscrizione al primo Concorso Italiano OnLine per Clarinetto è necessario versare 
l’importo di € 35,00. 
Il suddetto importo (non rimborsabile) dovrà essere versato a mezzo Bonifico Bancario 
sul conto corrente intestato a Zac Ligature S.A.S. (LA CASSA RURALE - CC 
ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SC) al seguente IBAN:  
IT89Q0807835540000033018470 - BIC: CCRTIT2T20A, indicando nella causale (Quota 
di Iscrizione Concorso Italiano OnLine per Clarinetto Zac Ligature). 

http://www.zacligature.com
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Art. 6 - Presentazione del Video  
Ogni concorrente dovrà inviare il video dell’interpretazione del brano per clarinetto solo 
“CLARINETTISTICAMENTE” previsto dal precedente Art. 3. 

Il video della relativa prova, dovrà essere caricato su un canale YouTube in modalità 
(non in elenco) e il corrispondente link dovrà essere inviato, tramite mail, all’indirizzo 
info@zacligature.com entro e non oltre al Sabato 19 Luglio 2021. 

• La ripresa video deve essere fatta a telecamera fissa, senza interruzioni, né 
manipolazioni, né tagli o audio/video, né editing. L’inquadratura deve rendere ben 
visibile l’esecutore e lo strumento musicale, così da permetterne l’identificazione. 
Pena esclusione dalla procedura concorsuale. 

• La ripresa può essere effettuata con qualsiasi strumento di registrazione, device o 
altro supporto per video ripresa, anche con uno smartphone.

• All’inizio della videoregistrazione il concorrente dovrà dire il suo nome, cognome 
e il numero inscritto sulla partitura PDF personalizzata che gli è stato inviato 
nella mail di risposta all’iscrizione. Pena esclusione dalla procedura concorsuale. 

• Nel titolo di pubblicazione su Youtube scrivere: 
Concorso OnLine per Clarinetto Zac Ligature “CLARINETTISTICAMENTE” 
By Armando Ghidoni - COGNOME - NOME (dell’esecutore)  

• Il caricamento su YouTube dovrà essere fatto con impostazione "non in 
elenco" (visibile esclusivamente a chi abbia il link)  

• IMPORTANTE: nella ripresa, all’interno della scena, dovrà essere ben visibile la 
prima pagina del presente documento (pag.1), dove appare il logo e il nome della 
competizione. Pena esclusione dalla procedura concorsuale. 

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita ai gestori del sito nel caso di attribuzioni 
illegittime o di contenuti che violino le leggi e le normative in vigore. 

Art. 7 - Giuria 
La giuria è composta da Maestri di chiara fama:  

• M° Alessio Vicario - 1^ Clarinetto Orchestra Teatro Massimo di Palermo (Artista - 
Zac Ligature) 

• M° Tommaso Lonquich - Clarinettista Internazionale (Artista - Zac Ligature) 
• M° Armando Ghidoni - Compositore e Presidente di Commissione  

Direttore Artistico: Alberto Pellizzari 
La premiazione avverrà nel rispetto della seguente procedura:  

• la decisione della giuria è definitiva e non appellabile   
• Il punteggio finale deriva dalla somma della media dei punteggi di tutti i giudici in 

centesimi 

Facendo riferimento ai criteri sopra elencati, le valutazioni saranno 
così articolate: 

• Attestato 1° classificato: da 91 a 100 punti 
• Attestato 2° classificato: da 81 a 90 punti 
• Attestato 3° classificato: da 71 a 80 punti  

A tutti gli altri partecipanti sarà inviato l’Attestato di Partecipazione. 

Gli attestati, di merito, di punteggio e di partecipazione, saranno inviati in PDF tramite 
mail.

mailto:info@zacligature.com
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Art. 8 - Premi Assoluti 
I primi 3 premi assoluti saranno assegnati ai concorrenti che avranno conseguito il 
punteggio più alto, a parità di punteggio, sarà considerato vincitore il concorrente più 
giovane. 

• 1° premio assoluto: Partecipazione al concerto finale di ClarinItaly 2022 con 
l'esecuzione del brano CLARINETTISTICAMENTE; quota iscrizione gratuita 
allievo effettivo alla MasterClass Clarinitaly 2022; Manoscritto del compositore 
inerente alla composizione del brano “Clarinettisticamente” per clarinetto solo; 
Partiture varie per clarinetto più CD del compositore Armando Ghidoni; Buono 
sconto € 120,00 prodotti Zac Ligature da spendere entro 12 mesi; Attestato di 
merito. 

• 2° premio assoluto:  Quota iscrizione gratuita allievo uditore alla MasterClass 
Clarinitaly 2022; Partiture varie per clarinetto più CD del compositore Armando 
Ghidoni; Buono sconto € 90,00 prodotti Zac Ligature; Attestato di merito. 

• 3° premio assoluto: Quota iscrizione gratuita allievo uditore alla MasterClass 
Clarinitaly 2022; Partiture varie per clarinetto più CD del compositore Armando 
Ghidoni; Buono sconto € 60,00 prodotti Zac Ligature; Attestato di merito. 

Domenica 1 Agosto 2021 avverrà la proclamazione dei vincitori (1° - 2° - 3° premio 
assoluto) i cui nomi e relativi link video, saranno pubblicati sul sito www.zacligature.com. 
Il concerto in cui il vincitore è invitato ad eseguire il brano CLARINETTISTICAMENTE 
sarà inserito nella manifestazione Clarinitaly, organizzata a Roma dall'Associazione 
Culturale Eufonia in data da destinarsi, nell'anno 2022. 

Art. 9 - Norme Fiscali 
La manifestazione non rientra tra i concorsi o operazioni a premio ai sensi dell’Art. 6 
comma 1 del DPR 430/2001.  

Il premio erogato è da considerarsi a tutti gli effetti come un reddito percepito dal 
vincitore, ai sensi  ell'art. 81, c. 1, lett. d) D.P.R. 917/1986. Tale premio per la sua 
tipologia rientra nella categoria dei premi attribuiti per il riconoscimento di particolari 
meriti artistici, scientifici o sociali, genericamente detti premi della cultura, così come 
precisato dall'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 28.10.1976, n. 8/1251, pertanto 
non è assoggettabile a ritenuta alla fonte. Risulta infatti escluso dalla previsione di cui 
all'art. 30 del D.P.R. 600/1973 in quanto non caratterizzato dagli elementi dell'alea e del 
gioco, i premi della cultura traggono infatti la loro causa da una valutazione dell'opera 
artistica, scientifica o letteraria cui viene dato un  particolare riconoscimento.  

Resta a carico del percettore del premio l'obbligo di comprendere le somme complessive 
a tale titolo conseguite nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del Mod. Unico - 
Persone fisiche). 

mailto:info@zacligature.com
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Art. 10 - Norme sulla privacy e materiale video 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del 
Regolamento UE 2016/679 cd. "GDPR", il candidato autorizza Zac Ligature al 
trattamento e alla pubblicazione delle proprie immagini e materiale audio per uso 
didattico e promozionale (pubblicazione su sito web, internet, eventuali pubblicazioni 
della società).  
E’ vietato l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa 
e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
Zac Ligature S.A.S. informa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno dalla stessa 
conservati e utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative alla Zac 
Ligature S.A.S. e che il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e 
rettificare i suoi dati oppure opporsi al loro utilizzo. 
Nella scheda di adesione alla manifestazione i partecipanti maggiorenni e i genitori di 
concorrenti minorenni possono esprimere il consenso all’utilizzo da parte 
dell’Associazione del materiale video, e fotografico, inviato per le prove concorsuali, a 
titolo di diffusione pubblicitaria della manifestazione stessa. 
La mancata indicazione verrà interpretata come consenso. 

Art. 11 - Disposizioni finali 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento tutte le 
modifiche necessarie ad una migliore riuscita del concorso.  
Può inoltre decidere di annullare il concorso, qualora cause indipendenti dalla propria 
volontà, ne impedissero il corretto svolgimento. In tali casi sarà cura dell’organizzazione 
darne tempestiva comunicazione agli eventuali iscritti e la restituzione dell’iscrizione. 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Trento. 
 
Trento, 6 maggio 2021              ZAC LIGATURE S.A.S. 

Via 24 maggio n.4 cap: 38089 Storo (TN) 
P.IVA 02474390222 
C.F. 02474390222 

Tel. 3203862243

http://www.zacligature.com
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1^Edizione 2021 

Concorso Italiano 
OnLine per Clarinetto 

M° Alessio VICARIO  
1° Clarinetto Teatro 
Massimo di Palermo 
Artista - Zac Ligature

M° Armando GHIDONI 
 Compositore 
Presidente di  

M° Tommaso LONQUICH  
Clarinettista 

Internazionale 
Artista - Zac Ligature

In collaborazione con
Direttore Artistico 
Alberto Pellizzari 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

CONCORRENTE:  

Cognome ........................................................... Nome ……………………………………      
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………
Residente a .................................................... Prov………….. 
Cap………………………………………. Via ............................................. n° ........                        
Tel..……………………………………………………………………………………..                                                               
Email …………………………………………………………………………………..                   
Codice Fiscale…………………………………………. 

• Si approva liberatoria pubblicazione materiale fotografico e video del concorso    SI NO 

Si allega: 
1. Fotocopia documento di identità o autocertificazione di nascita (del concorrente). 
2. Codice fiscale. 
3. Ricevuta del bonifico, (in mancanza della quale la candidatura non potrà essere 

accolta). 
4. Modulo di partecipazione compilato e firmato. 
5. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini compilato e firmato. 
6. Foto artistica con il proprio strumento musicale (facoltativo). 

Dichiaro di accettare integralmente le norme previste dal bando. 

Firma del concorrente…………………………………………………………………(firma leggibile)  

(In caso di minore, aggiungere la firma del genitore/tutore/legale rappresentante). 

…………………………………………………………………………………………..(firma leggibile)  

Luogo………………………… Data ...............................  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del 
Regolamento UE 2016/679 cd. "GDPR", il candidato autorizza Zac Ligature al trattamento e alla 

pubblicazione delle proprie immagini e materiale audio per uso didattico e promozionale 
(pubblicazione su sito web, internet, eventuali pubblicazioni della società). E’ vietato l'uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Luogo........................................ Data ………………….. 

Firma del concorrente…………………………………………………………………(firma leggibile)  

(In caso di minore, aggiungere la firma del genitore/tutore/legale rappresentante). 

………………………………………………………………………………………….. (firma leggibile)  

http://www.zacligature.com
mailto:info@zacligature.com
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Liberatoria per l’utilizzo delle immagini  

Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome e cognome del soggetto 
fotografato), nato a …………………………………………………………..…il …./…./……… 
residente in .................................................. via/p.zza/c.so …………………………………. 
indirizzo e-mail.........................................................................  

in qualità di genitore/tutore del minore .................................................(nome e cognome), 
nato/a a ........................ il …./..../........ codice fiscale ........................................ 
e d’accordo con l’altro genitore, con la presente:  

AUTORIZZA                                                                                                                    
Zac Ligature S.a.s. alla pubblicazione delle immagini di sua proprietà, che ritraggono la 

sua persona, (oppure che ritraggono il minore.................................................), per la 
partecipazione al Concorso Italiano OnLine per Clarinetto Zac Ligature 1^ Edizione 
2021, sul sito internet www.zacligature.com , sui social network (ed in particolare sulla 

pagina Facebook https://www.facebook.com/ZACligature/e Instagram ZAC ligature), su 
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale. La presente autorizzazione non consente l'uso delle 

immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di 

non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Firma del concorrente…………………………………………………………(firma leggibile)  

(In caso di minore, aggiungere la firma del genitore/tutore/legale rappresentante del 
minore fotografato). 

…………………………………………………………………………………..(firma leggibile)  

Luogo………………………… Data ………………………..………….  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
del Regolamento UE 2016/679 cd. "GDPR", il candidato autorizza Zac Ligature al 
trattamento e alla pubblicazione delle proprie immagini e materiale audio per uso 

didattico e promozionale (pubblicazione su sito web, internet, eventuali 
pubblicazioni della società). E’ vietato l'uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Firma del concorrente…………………………………………………………(firma leggibile)  

(In caso di minore, aggiungere la firma del genitore/tutore/legale rappresentante del 
minore fotografato). 

…………………………………………………………………………………..(firma leggibile)  

Luogo………………………… Data ………………………..………….  
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