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CONCORSO INTERNAZIONALE “PITTALUGA JUNIOR” 
Sezione speciale per giovani Talenti
Alessandria 24 Settembre 2021
Premi per 1500.00 euro 
Premio al vincitore: 500.00 € ed un recital a cura del Concorso M. 
Pittaluga, diploma e Targa. Rimborsi, pubblicazioni e certificati per 
i concorrenti selezionati. Attestati di partecipazione per tutti. 

REGOLAMENTO

1. Il concorso si svolgerà il giorno 24 settembre 2021 presso l’Audito-
rium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi in Via Parma 1 Alessandria
ed è aperto a chitarristi Italiani e Stranieri che non abbiano compiuto
16 anni alla data del 28/9/2021 e richiede minimo 8, massimo 10 mi-
nuti di repertorio a scelta libera.

2. La giuria internazionale sarà composta da un numero dispari di mem-
bri competenti (minimo 5) di differenti nazionalità e di consolidato
prestigio in campo musicale. 

3. Il giudizio della giuria terrà conto della qualità e della difficoltà del
programma libero presentato e, nel caso di scelta di trascrizioni per
chitarra, verrà valutata la qualità delle trascrizioni scelte.

4. Al concorso potranno partecipare non più di 25 concorrenti. Saranno
ammessi i primi 25 candidati iscritti (farà fede la data di spedizione
postale o elettronica). 
All’atto della conferma dell’iscrizione da parte degli Organizzatori,
e solo allora, i concorrenti pagheranno le spese di Segreteria. La do-
manda dovrà essere corredata dalla scheda di adesione e dovrà essere
inviata 
• o per posta a:

Concorso «M. Pittaluga», Piazza Garibaldi 16, 15121 Alessan-
dria (Italia) 

• o per email all’indirizzo concorso@pittaluga.org facendo sempre
riferimento al Concorso Pittaluga Junior.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito www.pittaluga.org
al link Pittaluga Junior. 

5. Iscrizioni entro il 30 Luglio 2021 (data postale di invio).
6. Tutte le prove del concorso sono pubbliche.
7. Le spese di Segreteria di Euro 100,00 al netto delle spese potranno

essere versate con bonifico bancario alla conferma della avvenuta
iscrizione presso:  

BANCO BPM
C/C n. 01384/006535 codice bancario: ABI 05034 CAB 
10408 codice IBAN: IT72S 05034 10408 0000 0000 6535 

codice BIC/SWIFT:     BAPPIT21D84

intestato a Comitato Concorso «M. Pittaluga», Piazza Garibaldi
16,15121 Alessandria (Italia); 

II



8. Le spese di Segreteria non sono rimborsabili e comportano l’accetta-
zione incondizionata del presente regolamento.  

9. DIRITTI DI REGISTRAZIONE
Tutte le prove e il concerto finale saranno registrati.
I partecipanti al concorso rinunciano fin d’ora ed in via definitiva ad
ogni diritto che loro possa derivare, in qualità di artisti interpreti e/o
per altro titolo, in relazione alla distribuzione di registrazioni fono-
grafiche e/o audio visuali, alla diffusione radiotelevisiva e/o via reti
telematiche delle prove del concorso e/o del concerto finale. Ricono-
scendo, i partecipanti, che ogni diritto sul preindicato materiale per-
tiene in via esclusiva all’organizzazione del concorso che potrà
utilizzarlo in ogni forma e modo.

Sul sito www.pittaluga.org verranno pubblicati per tempo hotel conven-
zionati ed informazioni aggiuntive. 

Tiange Wang (China) winner at the 
2017 Pittaluga JR

INTERNATIONAL COMPETITION “PITTALUGA JUNIOR”
Special edition for young Talents
Alessandria, 24th of September 2021

Cash Prizes totaling: 1500 euro
First Prize: 500 € plus a recital organized by the Michele Pittaluga
Competition, Diploma and Medal. Expenses refunded, books and
certificate of merit for selected contestants. Attendance certificate
for all competitors. 

RULES
1. The competition will be held on the 24th September 2021a t the Main

Hall of the “Conservatorio di Musica A. Vivaldi” , Via Parma 1, Ales-
sandria. Soloists of all nationalities are welcome to enrol. Age limit:

under 16 years of age on the date of Septem 2021 those ber 24, The
Pittaluga Junior program requirements: free choice program of 8/10
minutes length.

2. The International Jury will consist of a minimum of five members of
different nationalities with an established reputation in the music
world.

3. The judgments of the Jury will take into account the quality and the
difficulty of the works played and, in case of transcriptions, the quality
of the selected transcriptions.

III

A causa della pandemia da COVID19, tuttora in corso, potrebbe 
rendersi necessario uno slittamento delle date di svolgimento ed un 
aggiornamento sul processo di selezione dei concorrenti.



4. The competition will accept a maximum of 25 contestants. The first
25 applicants will be admitted. On reception of confirmation of their
enrolment, they can proceed to pay the administrative costs. Enrol-
lment can be made either
• by post to: Concorso «M. Pittaluga», Piazza Garibaldi 16,
15121 Alessandria (Italia)
• or email to: concorso@pittaluga.org
referring always to the Pittaluga Junior competition in the subject
line. The application form can be found at www.pittaluga.org, 
Pittaluga Junior page.

5. Applications must be sent by 30 July 2021, the last day for applica-
tions.

6. All the performances will be open to the public.
7. Administrative cost of € 100 (one hundred Euros) net, will be paid:

(Only after receiving confirmation of participation from the organi-
zers)

– by bank transfer to the account:

BANCO BPM
C/C n. 01384/006535 codice bancario: ABI 05034 CAB 10408 

codice IBAN: IT72S 05034 10408 0000 0000 6535 
codice BIC/SWIFT:     BAPPIT21D84

To the name of the Comitato Concorso «Michele Pittaluga», Piazza Ga-
ribaldi 16 - 15121 Alessandria (Italy); Bank service charges are borne
by the contestant;
8. The Secretarial costs are non-refundable Application to participate in

the competition implies that the contestants unconditionally accept
all of the rules and regulations established. In case of any disagree-
ment or difference of opinion concerning the rules, the only valid text
will be the original in the Italian language.

9. COPYRIGHT
The Junior performance could be recorded. The participants in the
competition herewith and permanently renounce any rights they may
have as artists, musicians and/or any other entitlement in relation to
the distribution of phonographic recordings and/or audiovisual tapes,
as well as radio and television use and/or telematic network diffusion
of the competition round and winner concert.
The participants acknowledge that any rights to the material indicated
to the organisation of the competition who an use it in any form and
manner.
Due to the COVID19 pandemic, still ongoing, it may be necessary to
postpone the dates and update the candidates selection procedure.
On the web-site www.pittaluga.org some more information regarding
accommodation and meals, travel, and news can be found.

IV

Il Soroptimist International è un’associazione femminile
composta da donne con elevata qualificazione nell’am-
bito lavorativo, che opera, attraverso progetti, per la pro-
mozione dei diritti umani, l’avanzamento della
condizione femminile e l’accettazione delle diversità.
Soroptimist International is an association of women hi-
ghly qualified in their professions, that acts through pro-
jects for the promotion of human rights, a better condition
of the status of women an the acceptance of diversities.




