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- Agli iscritti A.M.I.SA.D. 
- Insegnanti delle scuole di strumenti diatonici  
- Rappresentanti di Enti 

 
Loro indirizzi 

 

 

Viene convocata per il giorno 6 novembre 2021, alle ore 19.00, nei locali 

dell’Hotel Ristorante “La Duchessa” sito a Corvaro (RI) in via Marsicana, 4 -uscita 

A24 Valle del Salto, un incontro con associati, insegnanti delle scuole di 

strumenti diatonici e rappresentanti di Enti, per discutere il seguente ordine del 

giorno:  

- Adeguamento regolamenti del Campionato Italiano e del Mondo di Organetto e 

di Fisarmonica Diatonica  

- Organizzazione e programmazione dei concorsi, Campionati e manifestazioni 

in genere 

 

- Varie ed eventuali 
 

Certi della Sua presenza, si porgono distinti saluti. 

 

Distinti saluti  
. 

Maiolati Spontini, 13 ottobre 2021 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A.M.I.SA.D. 
 

 

 

 

Corvaro di Borgorose (RI)   6-7  novembre 2021 

Selezione per il Campionato Italiano di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - Ed.2022 
 

REGOLAMENTO 
 

 Con il Patrocinio del Comune di Borgorose (RI), l’Associazione “Gli Amici dell’Organetto” di 
Corvaro di Borgorose (RI), in collaborazione con l'Associazione Musicale Italiana Strumenti ad 
Ancia, Diatonici (A.M.I.SA.D.) di Maiolati Spontini (AN) e l'Associazione Musicale “Amici della 
Musica” di San Benedetto del Tronto (AP), organizza la 6ª Gara Nazionale “L’organetto nella Valle 
del Salto” che si svolgerà nei giorni 6-7 novembre 2021 nei locali dell’Hotel Ristorante “La 
Duchessa” sito a Corvaro (RI) in via Marsicana, 4 -uscita A24 Valle del Salto. 

 Alla manifestazione, valida come selezione per il  25° Campionato Italiano di Organetto e di 
Fisarmonica Diatonica, vi potranno prendere parte candidati di nazionalità italiana con organetti di 
qualsiasi tipo e marca ad esclusione dei Campioni Italiani, Europei e del Mondo di Organetto e di 
Fisarmonica Diatonica, sia Junior che Senior. 

 La stessa si articolerà nelle seguenti Sezioni e relative categorie: 
SEZIONE ORGANETTO  
(strumenti con una 1 o 2 file di voci al canto 2 o 4 bassi) 
- Cat. A  fino a 9 anni (nati nel 2012 o seguenti) 
- Cat. B  fino a 11 anni (nati nel 2010-2011) 
- Cat. C  fino a 13 anni (nati nel 2008-2009)  
- Cat. D  fino a 15 anni (nati nel 2006-2007) 
- Cat. E  fino a 18 anni (nati nel 2003-2004-2005) 
- Cat. F  fino a 49 anni (nati dal 1972 al 2002) 
SEZIONE FISARMONICA DIATONICA 
(strumenti con un minimo di 2 file di voci al canto con 8 bassi e oltre) 
- Cat. A  fino a 9 anni (nati nel 2012 o seguenti) 
- Cat. B  fino a 11 anni (nati nel 2010-2011) 
- Cat. C  fino a 13 anni (nati nel 2008-2009)  
- Cat. D  fino a 15 anni (nati nel 2006-2007) 
- Cat. E  fino a 18 anni (nati nel 2003-2004-2005) 
- Cat. F  fino a 49 anni (nati dal 1972 al 2002) 
SEZIONE FISARMONICA DIATONICA/ORGANETTO - Over50 
Categoria UNICA  da 50 anni in poi (nati nel 1971 o precedenti)  
(strumenti diatonici di qualsiasi tipo)  

 Tutti i concorrenti sono tenuti a presentare due brani a libera scelta della durata complessiva non 
superiore agli 6 (sei) minuti. 
I concorrenti della Sezione Organetto e della Sezione Fisarmonica Diatonica potranno avvalersi 
della facoltà di eseguire i brani con strumenti diatonici diversi, rispettivamente con 2 o 4 bassi e 8 
bassi e oltre; i partecipanti alla Sezione OVER 50 potranno avvalersi della facoltà di eseguire i 
relativi brani con strumenti diatonici diversi (2-4-8 bassi e oltre) 

 Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile: essa ha la facoltà di abbreviare la 
durata delle esecuzioni, di richiedere eventuali riascolti, di deliberare classifiche ex-aequo e di non 
assegnare i premi qualora non vengano riscontrati i requisiti indispensabili. 
Le classifiche (indicate con valutazione espressa in centesimi, con punteggio a partire da 80/100), 
saranno redatte al termine delle audizioni di tutte le categorie e comunicate in seno alle 
premiazioni. 

 Il concorrente è tenuto ad esibirsi solo al momento della chiamata da parte della Commissione 
Giudicatrice; se dopo due richiami risulta assente, viene escluso dalla partecipazione. 

 Saranno assegnati i seguenti premi: 
- A tutti i concorrenti di ogni categoria verrà assegnato Attestato di partecipazione. 
- Al concorrente di ogni categoria assegnatario del punteggio più alto, se superiore a 98,50/100, 

verrà assegnato: Attestato di “Miglior concorrente” e Coppa. 
 
 

Gli Amici dell’Organetto 



 Tra tutti i “Miglior concorrente” di Categoria verrà proclamato il “Vincitore Assoluto” sia per la 
Sezione Organetto che per la Sezione Fisarmonica Diatonica, a cui sarà assegnato Attestato e 
Coppa 

 Per la partecipazione al Campionato Italiano di Organetto e di Fisarmonica Diatonica - Ed.2022, 
ad esclusione della Sezione OVER50, saranno selezionati tutti i concorrenti che nelle rispettive 
Sezioni e relative Categorie abbiamo riportato un punteggio pari o superiore ai 98,50/100; gli 
stessi potranno altresì partecipare a qualsiasi altro evento utile per la selezione. 

 La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte sull’allegato modello, dovrà pervenire 
il giorno 6.11.2021 e, a discrezione dell’organizzazione, accettata sino alle ore 12,00 del giorno 
7.11.2021. La quota d’iscrizione è di €.25,00 (venticinque/00).  
L’interessato prima dell’audizione dovrà presentarsi all’Ufficio di Segreteria per consegnare in 
originale la scheda di partecipazione, versare la quota di iscrizione e ricevere informativa privacy, 
pena l’esclusione. Da parte dell’organizzazione potrà essere richiesto un documento valido di 
identità personale. 

 Ad eccezione dei partecipanti alla Sezione OVER50, ogni concorrente, con due distinte iscrizioni, 
potrà iscriversi nella rispettiva categoria di appartenenza sia alla Sezione Organetto che alla 
Sezione Fisarmonica Diatonica.  
I candidati appartenenti alla cat. E sia della Sezione Organetto che della Fisarmonica Diatonica 
che alla data del 6.11.2021 abbiano compiuto il 18° anno di età dovranno iscriversi alla categoria 
superiore. 

 Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione del presente evento sono a carico dei 
concorrenti.  

 L’abbigliamento è libero, nel limite della comune decenza.  
 Il concorrente nel prendere parte alla manifestazione dichiara: 

- di aver letto e di approvare senza riserve alcuna sia il Regolamento che il programma 
- di declinare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali rischi o danni di qualsiasi 
natura a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

- di autorizzare gli enti e le associazioni organizzatrici della manifestazione:  

-  al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alla realizzazione dell’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, bacheche, 

pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download) 

- che le generalità e le informazioni fornite nella scheda di conferma di partecipazione 
corrispondono a verità, pena l’esclusione dalla manifestazione 

- di adottare gli opportuni accorgimenti previsti in materia delle misure di contenimento per il 
contastro virus covid-19 (dispositivi di protezione personale, distanziamento, ecc) 

- di rispettare il regolamento della manifestazione e le eventuali istruzioni fornite dal predisposto 
personale. 

 - di aver ricevuto informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi sia delle vigenti 
normative che del Reg. UE 2016/679 (GDPR), art.13  

 Tutte le audizioni sono pubbliche. Il programma per particolari esigenze potrà essere soggetto a 
modifiche. 

 - informazioni e iscrizioni: Luca  3287433608   Nicola  3476399681 

- logistica:  Luca  328743360    Hotel Ristorante “La Duchessa”  0746 1971003 
 

PROGRAMMA  
Sabato 06 novembre 
- ore 16.00: - conferma iscrizioni (Sez. Organetto, Fisarmonica Diatonica, Over50) 
 - audizioni concorrenti. 
Domenica 07 novembre 
- ore 9.00: - conferma iscrizioni (Sez. Organetto,Fisarmonica Diatonica, Over50) 
 - audizioni concorrenti.  
- ore 13.00: - pausa pranzo, con intrattenimento  
- ore 15.00: - prosecuzione audizioni concorrenti sino al termine 

 - “ Merenda con castagnata” offerta dall’organizzazione ai concorrenti  e 
accompagnatori 

- in serata  - comunicazione delle graduatorie e premiazione dei Vincitori della 6ª Gara 
Nazionale "L'Organetto nella Valle del Salto” 

           
 

L’evento è svolto con rispetto delle normative COVID 
Ingresso consentito solo con Green Pass o Tampone valido 



 

SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a  
Cognome       Nome 

nato il   città               prov 

Indirizzo - via                n. 

città                prov         cap 

   telefono o cellulare     telefono o cellulare  

  e-mail  (scritta carattere maiuscolo) 

 

Insegnante:    Cognome    Nome 

 

DICHIARA: 

� di confermare la partecipazione alla “6^ Gara Nazionale “L’Organetto nella Valle del Salto” 
(Corvaro (RI) 6-7 novembre 2021 

 

� di iscriversi alla SEZIONE  ORGANETTO   Categoria A B C D E F 
 

� di iscriversi alla SEZIONE  FISARMONICA  DIATONICA   Categoria A B C D E F 
  

� di iscriversi alla SEZIONE  Over ‘50          
         

 

� di eseguire i seguenti brani (a libera scelta)  
 

-  

-  

 

� di aver letto e di approvare senza riserve alcuna sia il Regolamento che il programma della 
manifestazione 

� che le generalità e le informazioni fornite nella scheda di partecipazione corrispondono a 
verità, pena l’esclusione dalla manifestazione 

� di aver ricevuto informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi sia delle 
vigenti normative che del Reg. UE 2016/679 (GDPR), art.13  

� di acconsentire all’organizzazione della manifestazione:  
- al trattamento dei propri dati personali per le 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, bacheche, 

pubblicazione su carta stampata e web (compreso download)  
� di adottare gli opportuni accorgimenti previsti in materia delle misure di contenimento per il 

contastro virus covid-19 (dispositivi di protezione personale, distanziamento, ecc) 
� di rispettare il regolamento della manifestazione e le eventuali istruzioni fornite dal 

predisposto personale. 
  

    Data        Firma 
 

- Se minorenne, un accompagnatore o genitore o chi ne fa le veci dovrà obbligatoriamente 
compilare la sottostante parte, dichiarando 

 Cognome       Nome 

   DICHIARA: 

- che le generalità e le informazioni sopra riportate corrispondono a verità 
- che il fornire false informazioni comporta l’esclusione dalla manifestazione 
 

    Data        Firma 
 

 


