
 

 

REGOLAMENTO  “GEWA YOUNG CONTEST” Web 2020 

Concorso nazionale rivolto ai giovani: Violinisti-Violisti-Violoncellisti 

Nemmeno la quarantena può porre dei confini al nostro amore per la musica. 

L’Ass.ne NAM LAB, in collaborazione con GEWA e BIASIN Strumenti Musicali  ha creato un'occasione rivolta 

a tutti i giovani del territorio nazionale.  

Art. 1  Ass.ne NAM LAB MUSIC, Associazione Culturale, organizza il contest nazionale rivolto ai giovani: 

Violinisti-Violisti-Violoncellisti “GEWA YOUNG CONTEST WEB 2020” 

Art. 2   Per partecipare è necessario registrare un video di un brano con strumento solo o con pianista 

accompagnatore e pubblicarlo nella propria pagina Facebook condividendolo con la pagina FB “NAM LAB 

Laboratori Musicali”. Il video dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2020.  Non ci sono preclusioni 

di genere stilistico. Copia del brano deve inviato in PDF includendo la domanda di iscrizione ed inviata a 

info@namlab.it  

 I brani verranno sottoposti al giudizio della Giuria (vedi art.5) con vincita dei premi. La partecipazione è 

gratuita. Per maggiori informazioni, potete contattare gli organizzatori alla seguente email: info@namlab.it  
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Art. 3  Prima di pubblicare il video sulla propria pagina FB, si prega di inviare il modulo dell’iscrizione. 

Art. 4  L’organizzazione mette a disposizione un Pianista accompagnatore qualora i partecipanti  che abitano 
in zona ne facessero richiesta. Potranno eseguire la registrazione presso la BIASIN ARTIST CONCERT HALL di 
Azzano Decimo. Il compenso della prestazione, sarà versato direttamente al Pianista. L’utilizzo del 
pianoforte e della sala è gratuito. 
 

Art. 5  I concorrenti saranno giudicati da una Giuria di esperti nominata dall'organizzazione sulla base del 
video pubblicato:  

1 Violinista, 1 Violista / Violinista, 1 Violoncellista,  attivi sia in campo didattico che artistico.   

Presidente di Giuria 

M°  Domenico Mason – Violinista.( Direttore Orchestra Archi Arrigoni ) 

M° Stefano Pagliari Violinista ( Docente di Violino ) 

M° Paolo Carraro Violoncellista ( Docente di Violoncello ) 

 

Nel caso in cui uno dei membri della commissione avesse avuto contatti didattici con i concorrenti, esso 
dovrà obbligatoriamente astenersi dalla votazione.  Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  

 

Art. 6  Dopo 15 gg. Dalla conclusione del Concorso verrà pubblicata la classifica con l’elenco dei vincitori nel 
sito della NAM LAB Laboratori Musicali www.namlabmusic.com e I premi potranno essere ritirati alla sede 
della NAM LAB o ricevuti a casa tramite Corriere entro 30 gg. dalla conclusione del concorso. 
 

Art. 7 CATEGORIE 

 

Cat. A -dai 6 agli 8 anni compiuti, programma libero della durata massima di 4 minuti. 

Cat. B -dai 9 agli 11 anni compiuti, programma libero della durata massima di 7 minuti. 

Cat. C -dai 12 ai 14 anni compiuti, programma libero della durata massima di 10 minuti. 

 

 

 

 

Cat. SMIM e LICEI a INDIRIZZO MUSICALE 

      programma libero della durata indicata. 

 

 

 

I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore alla loro età. Il minutaggio massimo stabilito, per 
categoria, non obbliga i concorrenti a raggiungerlo. 

 

Art. 7  All’insegnante che avrà presentato il maggior numero di allievi verrà assegnato un attestato di 
merito. 

 

 

 

 

 

Categoria 
Anno 

Scolastico 
Minutaggi 

M1 1° Media 3 min 

M2 2° Media 4 min 

M3 3° Media 5 min 

L1 Biennio Liceo 5 min 

L2 Triennio Liceo 6 min 

http://www.namlabmusic.com/


Primo Premio 
da 95 a 97 centesimi: 

Cat.: A – B – C 

- Diploma di I° Premio; 

- Muta di Corde Larsen 

 

SMIM  / LICEI a INDIRIZZO MUSICALE 
 

Primo Premio 
Da 95 a 97 centesimi: 

Cat.: M1 – M2 – M3 – L1 – L2. 
 

- Diploma di I° Premio; 

- Muta di Corde Larsen 

 

************ 

 

Tutti i partecipanti riceveranno il diploma di partecipazione. 

Per i partecipanti diversi premi ad estrazione: 1 custodia violino, 1 custodia Violoncello, 3 
Mute di Corde Larsen o Crown, 5 Borse porta spartiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizzatore: 

 

 

Telefono 0434-633135 

info@namlab.it  

 AZZANO DECIMO / PN  

Viale Trieste 2 

www.namlabmusic.com  

 

 

In collaborazione con: 

 

       

 

 

 

 

 

 

Con il sostegno di: 
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