“1a Edizione Concorso Internazionale Giovani Liutai – Città di Gubbio”
REGOLAMENTO:
L’Associazione Culturale Arché con il sostegno del Comune di Gubbio e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, organizza “la prima edizione del Concorso
Internazionale Giovani Liutai – Città di Gubbio” rivolto a liutai professionisti e non
professionisti senza distinzione di nazionalità e di sesso, che al 31 dicembre 2020 non
abbiano compiuto oltre il 40° anno di età. Le iscrizioni e gli strumenti dovranno
pervenire entro il 26 gennaio 2021 presso la sede comunale “Scuola Maestri Liutai –
Gubbio” piazza San Pietro 06024 Gubbio (PG). La premiazione si terrà il giorno 31
gennaio 2021 alle ore 18:00 presso il Teatro L.Ronconi di Gubbio.
Tutti gli strumenti presentati e con loro tutti i liutai, saranno inseriti nel Catalogo
virtuale ufficiale del Concorso, disponibile online nel sito www.spazioliuteria.it
utilizzando le immagini fornite insieme allo strumento in concorso, come indicato
nell’Art.4 del regolamento.
Il Concorso si articola in due categorie di strumenti: violino e chitarra classica. Al
vincitore assoluto di ciascuna categoria è previsto un premio in denaro di € 500,00 e
una targa di riconoscimento. E’ prevista una tassa d’iscrizione al Concorso di € 45,00
per ciascuno strumento, la ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda
d’iscrizione.
ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione al Concorso è necessario compilare e sottoscrivere la
domanda d’iscrizione nel form online disponibile nel sito www.spazioliuteria.it nella
pagina dedicata al Concorso. La sottoscrizione alla domanda comporta l’accettazione
delle norme previste dal regolamento del Concorso. L’iscrizione sarà considerata
valida solo al ricevimento della tassa d’iscrizione.
PAGAMENTO TASSA D’ISCRIZIONE
E’ possibile pagare la tassa d’iscrizione al Concorso tramite versamento a mezzo
bonifico bancario:
IBAN: IT79 I076 0103 0000 0100 7666 223
Bic: BPPIITRRXXX
Intestato a: Associazione Culturale Arché
Causale: Iscrizione Concorso Internazionale Giovani Liutai 2020
(inviare una copia digitale della ricevuta del versamento a info@spazioliuteria.it)
o tramite versamento Paypal come indicato nel sito www.spazioliuteria.it nella pagina
dedicata al Concorso.

Art.1
Il “Concorso Internazionale Giovani Liutai – Città di Gubbio” ha la finalità di mettere
in risalto l’opera di artigianato artistico di giovani liutai di tutto il mondo, valutando
l’estetica e l’acustica del loro operato nelle specifiche categorie degli strumenti:
a) violino;
b) chitarra classica.

Art.2
Possono partecipare al Concorso liutai professionisti e non professionisti senza
distinzione di nazionalità e di sesso, che al 31 dicembre 2020 non abbiano compiuto
oltre il 40° anno di età. Sono esclusi dal Concorso coloro che hanno rapporti di
parentela o affinità entro il 4° grado con un giurato o sono stati allievi o suoi
dipendenti negli ultimi due anni.
Art.3
Gli strumenti dovranno pervenire nella sede comunale “Scuola Maestri Liutai –
Gubbio” in piazza San Pietro 06024 Gubbio (PG) entro e non oltre il 26 gennaio
2021. Non sarà possibile ritirarli fino al termine del Concorso (domenica 31 gennaio
2021 al termine della cerimonia di premiazione).
Le modalità previste per la consegna sono:
- consegna a mano a partire dal 7 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
- recapitati per posta o per corriere.
Nel caso di strumenti recapitati tramite spedizione, l’apertura degli involucri verrà
effettuata alla presenza di tre persone incaricate dall’Associazione Culturale Arché.
Per gli strumenti provenienti da paesi extra U.E. sarà necessario essere scortati da
carnet ATA. Sarà necessario che ogni concorrente organizzi sia la consegna che la
riconsegna del suo strumento in accordo con lo spedizioniere scelto. Tutte le spese di
consegna e riconsegna sono a carico del partecipante.
Art.4
Gli strumenti consegnati o spediti per posta o per corriere, devono essere inseriti in
contenitori rigidi e riportare all’esterno l’indicazione di un motto o una breve frase
scelti dal concorrente .
All’interno della custodia dovranno essere contenute due buste contrassegnate dalle
lettere “A”e “B”, con lo stesso motto o breve frase scelti dal concorrente per il suo
strumento. La 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 di residenza, data e luogo di costruzione dello strumento;
2) breve curriculum vitae del concorrente e due fotografie a colori del concorrente;
3) due fotografie a colori dello strumento completo visto dalla parte della tavola e
dalla parte del fondo;
(le fotografie possono anche essere consegnate in formato digitale, tramite chiave usb
o cd-rom lasciati dentro la busta “A” che saranno riconsegnati con lo strumento);
4) una dichiarazione sottoscritta dall’autore con la quale si autorizza l’Associazione
Culturale Arché a riprodurre e divulgare le fotografie, sia quelle dell’autore che dello
strumento in concorso sia a mezzo stampa che attraverso il Catalogo online sul sito
www.spazioliuteria.it
La busta “B”, che dovrà restare aperta, dovrà contenere una muta di corde di ricambio
uguali a quelle montate sullo strumento.
Entrambe le buste dovranno recare un motto o breve testo, scritto in modo chiaro in
stampatello. Lo stesso testo dovrà comparire su un cartellino che il concorrente dovrà
provvedere a legare allo strumento. Se il concorrente partecipa con più strumenti,
ognuno di esso dovrà avere un motto o breve testo diverso.
Le opere presentate al Concorso dovranno essere assolutamente anonime. Ogni
strumento e relativo astuccio che lo contiene dovrà essere privo di segni o di elementi
atti al riconoscimento o all’individuazione dell’autore. Etichette, eventuali timbri a
fuoco, marchi o monogrammi di qualsiasi genere non dovranno essere presenti sulle
superfici visibili, interne o esterne, dello strumento (eventualmente possono essere

coperti). Gli strumenti che non ottemperino a queste disposizioni saranno esclusi dal
Concorso.
Art.5
La giuria per l’edizione del 2020 è composta da un presidente di giuria, 5 Maestri
Liutai, e 2 musicisti. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
Art.6
La Giuria non ammetterà al Concorso strumenti che:
1) presentino caratteristiche di lavorazione meccanica o vernici spruzzate;
2) presentino misure anormali;
3) con parere scritto e motivato siano ritenuti dalla Giuria incompatibili con il livello
del Concorso.
La prima selezione avrà lo scopo di eliminare gli strumenti non in regola con il
regolamento del Concorso.
A seguire la Giuria procederà alla valutazione delle caratteristiche artistico-costruttive
e alla valutazione acustica (lo strumento verrà provato in “solo”). Il punteggio
complessivo determinerà il vincitore del Concorso per le due categorie violino e
chitarra classica. Solo alla proclamazione dello strumento vincitore per ciascuna
categoria si conosceranno i nomi dei due liutai che li hanno realizzati. A ciascuno dei
due spetta un premio in denaro di € 500,00 e una targa di riconoscimento. Sarranno
proclamati anche il 2° e 3° posto per ciascuna categoria.
Art.7
La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro L.Ronconi di Gubbio il giorno
31 gennaio 2021 alle ore 18:00.
Art.8
Ai fini assicurativi, gli strumenti vengono coperti a cura dell’Associazione Culturale
Arché, da polizza assicurativa contro i rischi di incendio, furto e danni. Viene
attribuito un valore di:
- € 5.000,00 per ciascun violino;
- € 5.000,00 per ciascuna chitarra.
L’assicurazione si intende operante dal momento della consegna dello strumento al
suo ritiro. In caso di mancato ritiro gli strumenti saranno depositati nella sede
comunale “Scuola Maestri Liutai – Gubbio”.
Art.9
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente
regolamento si procederà con un tentativo di conciliazione alla presenza delle parti e
con un arbitro nominato dal Sindaco del Comune di Gubbio. Se il tentativo risulta
insufficiente, l’unico foro competente sarà quello del Tribunale di Perugia.
Art.10
La traduzione nella lingua inglese del presente regolamento viene fatta unicamente
per comodità dei concorrenti stranieri. In caso di controversa interpretazione è valido
unicamente il testo in italiano.
Tutte le corrispondenze dovranno essere indirizzate a:
“Scuola Maestri Liutai – Gubbio” piazza San Pietro, 06024 Gubbio (PG)

