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9° CONCORSO INTERNAZIONALE DI LIUTERIA CONTEMPORANEA A.N.L.A.I

REGOLAMENTO

Comune di Kazanlak, ANLAI e l'Unione dei liutai in Bulgaria organizzano congiuntamente il
9 ° Concorso Internazionale di Liuteria contemporanea in Bulgaria dei produttori
professionali di strumenti musicali a corda provenienti da tutto il mondo.
1. Il concorso Internazionale di Liuteria contemporanea in Bulgaria ha la finalità di porre
a confronto e di mettere degnamente in risalto quanto di meglio esprime la liuteria
contemporanea in tutto il mondo. Esso avrà luogo a Kazanlak e si articolerà in quattro
categorie:
I. Professionisti in due sottocategorie: a) Gli strumenti moderni e b) Gli strumenti
antichizzati
II. Non professionisti - compresi gli studenti
Nei seguenti gruppi di strumenti:
1.
2.
3.
4.

Violino
Viola
Violoncello
Chitarra classica

Non v'è alcun limite al numero dei strumenti di partecipazione.

Terminati i lavori della Giuria gli strumenti verranno esposti al pubblico nel Museo della
Rosa a Kazanlak tra il 2-22 giugno 2018. Durante questo periodo gli strumenti non
potranno essere ritirati o sostituiti.
2. Possono partecipare al Concorso tutti coloro che esercitano l’attività di liutaio senza
distinzione di nazionalità, sesso ed età, sia i professionisti che non professionisti per i
gruppi. Sono esclusi coloro che hanno rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado
con un giurato o sono stati suoi dipendenti negli ultimi due anni. La domanda di
partecipazione dovrà essere effettuata in conformità con il modello allegato che fa
parte integrante del presente regolamento. Lo stesso dovrebbe essere idoneamente
compilato, firmato e datato.
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Con la domanda di partecipazione, ogni partecipante dichiara che è d'accordo e accetta
tutte le NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da una copia o da un
documento bancario originale della quota versata per l’iscrizione nel concorso
del valore di 50 euro per ogni strumento. La tassa per il bonifico è a carico del
concorrente.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro e non oltre il
30.04.2018.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Le domande di iscrizione devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
lut.bulgaria@gmail.com
o al indirizzo:
Comune di Kazanlak, Dipartimento "Cultura e Turismo"
6100 Kazanlak,
viale “Rozova dolina”6
Bulgaria
Per il 9° Concorso Internazionale di Liuteria in Bulgaria
Conto corrente dell’organizzatore:
IBAN: BG07 SOMB91308421727344
BIC: SOMBBGSF
CODICE TIPO DEL PAGAMENTO :444000

3. La giuria non ammettetà la partecipazione di strumenti che:
1 / presentino caratteristiche di lavorazione meccanica e /o vernici spruzzate;
2 / presentino forme che si discostino dalla tradizione;
3 / abbiano una lunghezza della viola inferiore a 400 mm o superiore a 420 mm.

Mod.1

La giuria consente ad ogni partecipante di montare corde che ritiene consone allo
strumento in concorso.
Gli strumenti presentati al concorso devono essere assolutamente anonimi. Ogni
strumento e relativo astuccio o cassetta che lo contiene dovrà essere privo di segni o di
elementi atti al riconoscimento o all’individuazione dell’autore. Etichette, marcature o
monogrammi di qualsiasi genere non devono essere presenti sulle superfici visibili,
interne o esterne dello strumento o vanno coperti.
4.

Gli strumenti si consegnano personalmente o mezzo un corriere.

Mezzo il corriere, gli strumenti devono essere inviati entro e non oltre il 14 maggio
2018.
Tutti gli strumenti devono essere ricevuti entro e non oltre il 25.05.2018.
L’accettazione di ciascuno strumento sarà effettuata tramite una ricevuta della
avvenuta consegna. La ricevuta di cui sopra, dovrà essere conservata e restituita al
momento del ritiro dello strumento:
Indirizzo di spedizione:
9° Concorso internazionale di Liuteria in Bulgaria
Museo della rosa
Via “Voynishka”1
6100 Kazanlak
Bulgaria
Addetto dei contatti: Kristiyan Zhelyazkov
5. In ogni custodia vanno messe due buste contrassegnate dalle lettere “A” e “B” con
lo stesso motto o una breve frase opzionalmente sceltа dal concorrente, ma senza che
sia scritto il nome proprio
Busta “A”, che dovrà essere chiusa e sigillata dovrà contenere:
1 / i dati anagrafici del concorrente: nome, cognome, data e luogo di nascita,
cittadinanza, indirizzo completo dell’autore, data e luogo di costruzione dello
strumento;
2 / breve curriculum vitae del concorrente con due fotografie a colori dello stesso con
formato cm 10x15
3 / due fotografie a colori formato cm 10x15 riproducenti lo strumento completo
4 / dichiarazione sottoscritta dall’autore del modulo allegato qui.
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La busta ”B”, che dovrà contenere corde di ricambio, uguali a quelle montate sullo
strumento. Ogni strumento dovrà avere un testo o motto diverso che sia scritto in
lettere latine.
6. Giuria e valutazione:
La giuria è composta dal Presidente, da sei maestri liutai e da quattro musicisti.
Gli strumenti verranno valutati in tre fasi:
1. Ispezione.
2. Qualità tecniche e costruttive.
3. Qualità acustiche.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
L'elenco degli strumenti ammessi alla prova finale verrà pubblicato sul sito web dell’
ANLAI, Comune di Kazanlak e l'Unione dei Liutai in Bulgaria.
Al termine dei lavori della Giuria e completate le graduatorie, verranno aperte le buste
contenenti i nominativi dei liutai partecipanti. I risultati del Concorso verranno
pubblicizzati e divulgati alla fine delle selezioni. Tutti i punteggi singoli e complessivi
saranno pubblicati sul sito web di ANLAI, Comune di Kazanlak e l'Unione dei liutai
in Bulgaria. Le buste relative agli strumenti non ammessi al Concorso saranno
conservate chiuse fino alla pubblicazione degli esiti del Concorso.
In occasione della cerimonia di premiazione i giurati saranno a disposizione per
incontrare i concorrenti che lo desiderassero.
7. Premiazione.
La cerimonia di premiazione si terrà presso il Museo della Rosa il 02.06.2018 a
Kazanlak.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e gli assegnati un
diploma
d'onore e una medaglia. Ognuna delle 4 categorie avrà un primo, un
secondo e un terzo posto. Al di fuori delle regole della competizione saranno assegnati
dei premi speciali.
Chiusa la Mostra, gli strumenti esposti potranno essere ritirati. A tal fine è necessario
presentare la ricevuta, completata al momento della consegna (Modulo 3). Gli
strumenti devono essere presi / restituiti fino al 27.06.2018. In caso di mancato ritiro
entro il termine di cui sopra, gli strumenti verranno depositati nel magazzino del
Comune di Kazanlak. Gli strumenti ottenuti mezzo un corriere saranno inviati al
destinatario a spese sue allo stesso indirizzo e corriere tramite cui sono stati ricevuti.
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8. Assicurazione
Ai fini assicurativi, ognuno degli strumenti verrà coperto dal momento della consegna al
momento del ritiro, a cura della Comune di Kazanlak, da polizza assicurativa
contro i rischi di incendio, furto e danni. Convenzionalmente viene attribuito il valore di:
– € 2.000,00 per ciascun violino;
– € 2.500,00 per ciascuna viola e ciascuna chitarra classica;
– € 5.000,00 per ciascun violoncello
L’assicurazione si intende operante dal momento della consegna dello strumento
fino al suo ritiro.
Ogni partecipante ha il diritto di assicurare il proprio strumento di spese sue per una cifra
superiore.
I documenti di partecipazione devono essere completati in bulgaro, inglese o italiano.
Gli strumenti provenienti da Paesi extra U.E dovranno essere scortati da carnet ATA da
parte dal mittente.

