
Presidente della giuria:
Vladimir Spivakov

14-21 Settembre 2011
Pamplona. Spagna

REGOLAMENTO

11º CONCORSO INTERNAZIONALE
DI VIOLINO
PABLO SARASATE



1. NORME DI AMMISSIONE
1.1. Partecipanti
La partecipazione al concorso è aperta a violinisti di qualsiasi nazionalità che all'inizio delle prove del concorso abbiano
superato i 15 anni di età inclusi e non abbiano superato i 27 anni di età inclusi.

I violinisti che hanno vinto, durante le precedenti edizioni, uno tra i tre primi premi ufficiali non potranno presentarsi
nuovamente al concorso.

1.2. Presentazione delle domande
Le persone interessate a partecipare al concorso devono inviare per posta il bollettino di iscrizione debitamente compilato
insieme alla documentazione qui di seguito indicata. La data ultima per l'invio della documentazione è il 4 maggio
2011, incluso. Farà fede la data del timbro postale.

Ufficio Cultura e Turismo
Agenzia Affari Amministrativi
Concorso Internazionale di Violino Pablo Sarasate
Navarrería 39
31001 Pamplona. Spagna

Inoltre affinché tale domanda risulti effettivamente inviata agli Uffici del Concorso, si consiglia agli aspiranti partecipanti
di inviare (via fax o posta elettronica) entro il succitato termine  la ricevuta  rilasciata dall'ufficio postale dove si è
effettuato l'invio, unitamente ai recapiti del mittente. Questi ultimi saranno usati per rintracciare l'interessato/a,
qualora non pervenga la documentazione.
Alla richiesta si dovrà allegare, pena la nullità della stessa, la seguente documentazione:

� La scheda di iscrizione debitamente firmata e compilata.
� Una registrazione di qualità in formato DVD (Zona 0/ Universale o Zona 2/Europa) o CD con l'interpretazione

del richiedente dei due pezzi qui di seguito indicati. Su tale registrazione dovrà essere riportata la data di
registrazione, il nome degli interpreti e delle opere interpretate. Il candidato, se lo desidera, può anche inviare
all'indirizzo violin@cfnavarra.es un file con la registrazione (formato WMV, DIVX, MP3; il file non deve superare
i 20 mega).

P. Sarasate. Pezzo scelto dal partecipante.
N. Paganini. Capriccio scelto dal partecipante.

� Curriculum vitae di 200 parole circa.
� Una fotografia recente formato tessera (contrassegnata sul retro con nome e cognome) che verrà utilizzata

dall'organizzazione per la redazione dei libretti delle prove eliminatorie.
� Fotocopia di documento nazionale d'identità o passaporto dove risultino chiaramente il numero, l'età e la

nazionalità del richiedente.
� Una lettera di presentazione del proprio professore e un'altra di un musicista di prestigio.

I partecipanti non potranno modificare il programma indicato nella scheda d'iscrizione, salvo espressa indicazione
dell'organizzazione o della giuria del concorso.
La documentazione presentata non sarà in nessun caso restituita.

1.3. Processo di selezione dei richiedenti
Al termine del periodo d'iscrizione, si procederà alla selezione dei richiedenti in base alla documentazione presentata.
Qualora adempiano quanto stabilito nel punto 1.1. del presente regolamento, i vincitori del primo, secondo e terzo
premio durante le edizioni precedenti al 2006, incluso, di concorsi di violino che appartengono alla Federazione Mondiale
dei Concorsi Internazionali di Musica di Ginevra e del Concorso Nazionale Sarasate, non saranno sottoposti a questo
processo di selezione e non saranno soggetti al pagamento della quota di iscrizione. Questi partecipanti dovranno
indicare per iscritto quanto sopra esposto e presentare un documento che attesti questa loro condizione.
Il risultato della selezione sarà comunicato ai richiedenti a partire dal 23 giugno 2011. I risultati di tale selezione saranno
pubblicati sul sito web del concorso e saranno comunicati agli interessati ai rispettivi indirizzi, preferibilmente di posta
elettronica. Unitamente a tale comunicazione saranno inviate informazioni utili alla partecipazione dei candidati al concorso.

1.4. Quota di iscrizione
I candidati selezionati per partecipare al concorso devono presentare prima del 4 luglio 2011 la distinta di versamento
di 60 euro a titolo di quota di iscrizione sul conto 2054/0093/38/110.000861.8 della Caja Navarra - oficina Plaza del
Castillo 2, 31001 Pamplona. Swift: CANVES2P, IBAN ES9820540093381100008618, intestato a “Gobierno de Navarra-
Concurso Pablo Sarasate”.
La quota di iscrizione non sarà in nessun caso restituita.
Le persone selezionate che non hanno pagato la quota di iscrizione prima del 4 luglio 2011 verranno escluse del concorso.
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1.5. Contributi per i partecipanti

L'Organizzazione del concorso si farà carico delle spese di alloggio e colazione dei candidati che accedono alla Seconda
Prova eliminatoria (e del loro eventuale pianista accompagnante), dal giorno 17 settembre fino alla fine della
partecipazione al Concorso. Il nome dell'alloggio sarà opportunamente comunicato.

1.6. Pianista accompagnante

L'Organizzazione metterà un pianista accompagnante a disposizione di ogni partecipante che ne faccia richiesta nella
scheda di iscrizione.

2. PREMI
La giuria non è tenuta ad assegnare la totalità dei premi e ne può dichiarare deserti la quantità che ritiene opportuna.
La Guiria è l'unico organo che può conferire tutti i Premi e le Borse di Studio indicati nel Regolamento, eccetto per
quanto riguarda quello assegnato dal pubblico.
I premi e le borse di studio sono indivisibili. L'importo è soggetto a trattenuta fiscale in conformità alla legislazione
vigente.
Per ricevere un premio finale è necessario accedere alla Prova Finale.
Il concorso dispone dei seguenti premi:

2.1. Premi ufficiali

� Primo Premio Pablo Sarasate: 10.000 €
� Secondo Premio: 7.000 €
� Terzo Premio: 5.000 €

2.2. Premi speciali

� Premio Bilaketa del valore di 3.000 euro al miglior interprete delle opere di Pablo Sarasate offerto dall'Associazione
Bilaketa di Aoiz.

� Premio da 1.500 € assegnato dal pubblico e stanziato dal Conservatorio Superiore di Musica di Navarra, a
un partecipante finalista.

� Premio di 1.500 € a un pianista accompagnante portato da un concorrente.

2.3. Borse di Studio

� Quattro borse di Studio per un importo massimo, per ciascuna di esse, di 1.500 €.
� Due borse di studio, per partecipanti spagnoli, di un importo massimo di 1.500 €.

2.4. Rappresentazioni

Il vincitore del Primo Premio Pablo Sarasate avrà la possibilità di lavorare con la Camerata Portuguesa Cascais &
Oeiras, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Euskadi e Orquesta Sinfónica de Extremadura durante
la stagione 2012/2013 o 2012/2014.

Il vincitore del Primo Premio Pablo Sarasate sarà assunto, per un recital di violino e piano, durante la stagione
2011/2012, organizzato dall'Auditorio de Zaragoza, Fundació Societat i Cultura FUSIC, Fundación Caja Vital Kutxa de
Vitoria, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (recital con il violino Stradivarius donato da Sarasate a questo
centro studi), Sociedad Filarmónica de Burgos, Sociedad Filarmónica de Pontevedra y Sociedad Filarmónica de Vigo.

I succitati impegni, si porteranno a termine in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti dai rispettivi istituti in
base alle loro pratiche abituali e nel caso in cui si raggiunga con l'interesssato un accordo in merito a tali condizioni
e al contenuto del programma.

L'elenco delle rappresentazioni sarà aggiornato sul sito web del concorso: www.cfnavarra.es/sarasate.

2.5. Attestati e altro

I candidati premiati riceveranno un attestato che certifica la loro vittoria.

I candidati che partecipano alla Prova Finale senza però ottenere alcun premio riceveranno un attestato che certifica
la partecipazione a tale prova.
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3. GIURIA INTERNAZIONALE
La giuria del concorso è presieduta dall'eminente violinista Vladimir Spivakov.
I membri della giuria saranno selezionati dal Consigliere per la Cultura e il Turismo del Governo della Navarra. Tale giuria
sarà composta da un minimo di sette personalità internazionali dell'ambiente tecnico, critico o didattico, relativo al violino.
Un membro della giuria che sia o sia stato professore di uno dei partecipanti durante gli ultimi due anni, non potrà
prendere parte, durante le Prove Eliminatorie, a nessuna delle decisioni o votazioni relative a tale partecipante. Inoltre,
qualora il suo alunno sia uno dei candidati, non potrà prendere parte alle votazioni di nessun partecipante alle sessioni
in cui vengono assegnati i premi.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.
L'organizzazione renderà nota, con debito anticipo, ai partecipanti iscritti la composizione definitiva della giuria.

4. PROGRAMMA DELLE PROVE
4.1. Programma della Prima Prova Eliminatoria

La Prima Prova Eliminatoria consisterà nell'interpretazione con accompagnamento al piano delle seguenti opere:
1. J. S. Bach. Concerto in Mi Maggiore BWV 1042. La Giuria stabilirà quale tempo o tempi di questa opera dovrà

interpretare il partecipante.
2. N. Paganini. Un Capriccio a scelta tra i numeri 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19 o 24.
3. P. Sarasate. Opera a scelta con accompagnamento al piano.

La durata approssimativa di tale prova sarà pari a 20 minuti per candidato.

Dopo la riunione volta a deliberare, verranno comunicati i nominativi dei concorrenti che accederanno alla Seconda
Prova in ordine di presentazione. Il numero massimo di partecipanti che possono accedere alla Seconda prova è di 10.

4.2. Programma della Seconda Prova Eliminatoria

La Seconda Prova Eliminatoria consisterà nell'interpretazione di un'opera di ognuno dei cinque seguenti gruppi, con
accompagnamento al piano:
1. W. A. Mozart. Primo tempo con cadenza, di uno di questi concerti:

nº 2, in Re maggiore KV 211
nº 3, in Sol maggiore KV 216
nº 5, in La maggiore KV 219

2. L. v. Beethoven. Sonata nº 3, Op.12 in Mi bemolle maggiore. La giuria stabilirà quale tempo o tempi di questa opera
saranno interpretati dai partecipanti che accedono alla seconda prova eliminatoria. I partecipanti potranno utilizzare
la partitura per interpretare questa Sonata.

3. Un pezzo virtuoso a scelta di uno dei seguenti compositori: A. Bazzini, W. H. Ernst, N. Paganini, M. Ravel, C. Saint-
Saëns, K. Szymanowsky, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski, E. Ysaÿe.

4. Il partecipante interpreterà come opera contemporanea obbligatoria Perpetuum Mobile di Jordi Cervelló. Il concorso
invierà la partitura ai partecipanti che la richiedano.

5. P. Sarasate. Opera a scelta diversa da quella selezionata per la prima Prova (con accompagnamento di pianoforte).
La durata approssimativa di tale prova sarà pari a 50 minuti per candidato.

La giuria comunicherà l'elenco di coloro che accedono alla prova Finale e l'ordine di presentazione. Il numero massimo
di partecipanti che possono accedere alla Prova Finale è di 3.

4.3. Programma della Finale

La Prova Finale consiste nell'interpretazione, da parte del partecipante con l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica
di Navarra, di un'opera del primo gruppo che non sia stata interpretata durante le precedenti prove e di un concerto
per violino e orchestra di un autore del secondo gruppo, in questo ordine, del seguente programma:
1. P. Sarasate. Una delle seguenti opere con accompagnamento dell'orchestra:

Fantasia de “Fausto”, Op. 13
Aires Bohemios (Zigeunerweisen), Op. 20
Zapateado, Op. 23 nº 2
Capricho vasco, Op. 24
Fantasia de “Carmen”, Op. 25
Introducción y Tarantella, Op. 43
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2. Un concerto scelto dal partecipante tra i seguenti:
L. v. Beethoven. Concerto per violino e orchestra, in Re maggiore, Op. 61
J. Brahms. Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, Op. 77
A. Dvorak. Concerto per violino e orchestra in La minore, Op. 53
F. Mendelssohn. Concerto per violino e orchestra in Mi minore, Op. 64
N. Paganini. Concerto n. 1 per violino e orchestra in Re maggiore, Op. 6
S. Prokofiev. Concerto n. 1 per violino e orchestra in Re maggiore, Op. 19
J. Sibelius. Concerto per violino e orchestra in Re minore, Op. 47
P. Tchaikovsky. Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, Op. 35

La giuria potrà chiedere ai partecipanti di cancellare dalla loro interpretazione alcune delle arie del concerto scelto
qualora ritenga che la loro rappresentazione duri troppo.

La durata approssimativa di tale prova sarà pari a 50 minuti per candidato.

Al termine della prova la giuria comunicherà il risultato finale con l'elenco completo dei premi assegnati.

5. CALENDARIO DEL CONCORSO E NORME PER LO SVOLGIMENTO
5.1. Svolgimento del concorso
Il concorso si articola nelle seguenti fasi e con il calendario qui di seguito dettagliato:

Prima dell'inizio delle prove e, in conformità al calendario del concorso, avverrà la Presentazione dei Partecipanti e il
Sorteggio Pubblico per decidere l'ordine di partecipazione. Tutti i partecipanti hanno l'obbligo di presenziare a questo
atto che si svolgerà il 14 settembre alle ore 10 nel luogo che verrà reso pubblico, a tempo debito, sul sito web del
concorso. Si dovranno presentare 30’ prima con i necessari documenti (passaporto, documento nazionale di identità,
ecc.).
Ogni candidato avrà diritto a svolgere una prova con il proprio pianista accompagnante in un luogo da stabilirsi prima
di partecipare a ciascuna Prova Eliminatoria, e a una prova con l'orchestra prima della Prova Finale.
Tutti i partecipanti interpreteranno il loro programma a memoria, eccetto per il pezzo contemporaneo e la Suonata di
Beethoven della 2ª Prova Eliminatoria.
Tutte le fasi del concorso saranno aperte al pubblico.
Dopo ogni prova i partecipanti eliminati, se lo desiderano, potranno conoscere l'opionione della giuria sul loro intervento.

5.2. Ritrasmissione e/o registrazione del concorso

L'organizzazione si riserva il diritto di registrare le fasi del concorso su audio e video. I candidati non potranno accampare
diritti sull'eventuale trasmissione diretta o differita di qualsiasi fase del concorso ad opera di radio, televisione, o altri
mezzi di diffusione.

5.3. Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento del concorso saranno risolte dalla giuria, se
costituita o dall'Ufficio Cultura e Turismo qualora questa si verificasse prima della nomina della giuria.
In caso di controversie circa l'interpretazione del contenuto del presente Regolamento, farà fede il testo spagnolo
pubblicato sul Boletín Oficial de Navarra.
Presentandosi al concorso, i partecipanti accettano il presente regolamento.
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ENTIDADES COLABORADORAS/SPONSORS & CONTRIBUTORS:

Ufficio Cultura e Turismo del Governo di Navarra
Concorso Internazionale di Violino Pablo Sarasate
Navarrería, 39. 31001 Pamplona. Spagna.
Tel (34)848424683/(34)848424718. Fax (34)848424728
http// www.cfnavarra.es/sarasate
E-mail: violin@cfnavarra.es

EL CONCURSO ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL
DE CONCURSOS INTERNACIONALES DE MÚSICA

THE CONTEST IS A MEMBER OF THE WORLD FEDERATION
OF INTERNATIONAL MUSIC COMPETITIONS


