
 
REGOLAMENTO 

• L’A.P.S.	“International	Diatonic	Alliance”	(I.D.A.)	di	Torre	Orsaia	(SA)	-	Italia,	in	collaborazione	
con	il	Comune	di	Rieti	(RI),	la	Provincia	di	Rieti	(RI),	indice	ed	organizza	il	“1°	TROFEO	DEL	
CENTRO	ITALIA	IDA”	il	giorno	8	MAGGIO	2022. 

• Il	concorso	si	svolgerà	a	RIETI	(centro	storico)	(RI)	presso	la	SALA	CONSILIARE	DELLA	
PROVINCIA	DI	RIETI		

• Il	concorso	è	valido	come	selezione	per	il	TROFEO	IDA	2022.	Al	concorso	potranno	prendere	
parte	candidati	di	nazionalità	italiana	con	strumenti	diatonici	di	qualsiasi	tipo.	

• L’iscrizione	è	fissata	a	€	25,00	(€	20,00	per	i	tesserati	IDA	2022)	
• Il	concorso	si	articolerà	nelle	seguenti	categorie:		

STUDENT	TRADITIONAL	(strumenti	fino	a	4	bassi	e	2	file	al	canto)		

CAT	A	-	nati	dal	2014	ad	oggi	(max	5	minuti)	
CAT	B	-	nati	dal	2011	al	2013	(max	6	minuti)	
CAT	C	-	nati	dal	2008	al	2010		(max	7	minuti) 

STUDENT	WORLD	(tutti	i	tipi	di	diatonica)		

CAT	D	-	nati	dal	2011	al	2013	(max	8	minuti)	
CAT	E	-	nati	dal	2008	al	2010	(max	8	minuti)	 

CONCERTISTI	TRADITIONAL	JUNIOR	(strumenti	fino	a	4	bassi	e	2	file	al	canto)		

CAT	F	-	nati	dal	2004	al	2007	(max	8	minuti) 

CONCERTISTI	WORLD	JUNIOR	(tutti	i	tipi	di	diatonica)		

CAT	G	-	nati	dal	2004	al	2007	(max	10	minuti) 

CONCERTISTI	TRADITIONAL	SENIOR	(strumenti	fino	a	4	bassi	e	2	file	al	canto)		

CAT	H	-	nati	dal	2003	in	giù	(max	10	minuti) 

CONCERTISTI	WORLD	SENIOR	(tutti	i	tipi	di	diatonica)		

CAT	I	-	nati	dal	2003	in	giù	(max	12	minuti) 

• I concorrenti dovranno esibire massimo due brani a libera scelta, e dovranno effettuare 
l’esibizione nel limite del minutaggio consentito in base alla categoria di appartenenza. 

• I concorrenti con strumenti di tipo “maggiore e minore” con non più di 2 file al canto e 4 
bassi, possono rientrare nella sezione Traditional.  

• I concorrenti saranno giudicati da tecnici tesserati I.D.A.  



 
• La giuria esprimerà la propria valutazione in venticinquesimi (con decimali). La valutazione 

più alta e quella più bassa saranno eliminate. I voti espressi da ciascun membro della giuria 
saranno resi pubblici.  

• Il giudizio della giuria è inappellabile.  

• L’organizzazione si riserva altresì di effettuare modifiche e integrazioni al programma e al 
regolamento.  

• I partecipanti dovranno compilare l’apposito modulo d’iscrizione, entro e non oltre il 1° 
MAGGIO 2022 sul sito www.internationaldiatonicalliance.com 

• Consulta il sito web IDA www.internationaldiatonicalliance.com per mantenerti sempre 
aggiornato o chiedere eventuali info tramite la nostra chat web.  

• Il concorrente dovrà presentarsi (munito di documento d’identità) presso la segreteria per 
la conferma di partecipazione. Il concorrente che non si presenterà alla seconda chiamata, 
verrà escluso dal concorso.  

• Tutti i vincitori delle categorie dovranno presentarsi al rituale della premiazione e quindi 
esibirsi con uno dei brani eseguiti durante il concorso, pena l’eliminazione e quindi la 
revoca del premio.  

• Le audizioni sono pubbliche. Chi non dovesse rispettare il silenzio durante le audizioni dei 
concorrenti, verrà ammonito ed espulso se recidivo.  

• Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del concorrente. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone, che 
potrebbero accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  

• L’abbigliamento è libero, nel limite della comune decenza.  
• Il concorrente nel partecipare al concorso dichiara:  

- di aver letto il regolamento, e di approvarlo senza riserve alcuna; 
- che le generalilà e le informazioni fornite nella scheda di conferma di partecipazione corrispondono a verità, pena 
l’esclusione dalla manifestazione; 
- di autorizzare gli enti e le associazioni organizzatrici della manifestazione: 
- al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse all’evento e alla pubblicazione dei risultati; 

- all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o altre iniziative; 
- alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video su bacheche; - -pubblicazioni su carta 
stampata e web (compreso download). 

Si comunica che i dati personali e le informazioni fornite sia dai partecipan1i che da terzi, saranno conservati e trattati 
esclusivamente per le attività e finalità statuarie dell’I.D.A. nei rispetto delle vigenti normative in materia di 
trattamento dei dati personali e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) ar1.13.  

 

 



 
Si fa presente a tutti i partecipanti ed accompagnatori, che la manifestazione si svolgerà nel 
rispetto delle norme anti-covid19, pertanto si consiglia a tutti di essere forniti di 
mascherine.  

Info:  

www.internationaldiatonicalliance.com  

internationaldiatonicalliance@gmail.com  

Alessandro Gaudio - 328 468 8999  

Maikol Rossi - 349 651 3730 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 


