
 
TROFEO I.D.A. 2021  

(international worldwide competition) 
 

REGOLAMENTO 
 

• L’A.P.S. “International Diatonic Alliance” (I.D.A.) di Torre Orsaia (SA) - Italia, in collaborazione 
con il comune di Castelfidardo (AN) e il PIF di Castelfidardo (AN), indice ed organizza, il 
TROFEO IDA 2021 (international worldwide competition), nel giorno 27 settembre 2021, 

• Il TROFEO IDA 2021 si svolgerà a Castelfidardo (AN) presso l’auditorium S. Francesco a partire 
dalle 9:00 del 27 settembre 2021. 

• Saranno assegnati premi a tutti i partecipanti:  
- medaglia più diploma per tutti i partecipanti; 
- diploma più coppa per i partecipanti che arriveranno primo, secondo o terzo classificato; 
- il concorrente che otterrà il maggior punteggio nella sezione traditional, vincerà un buono 

sconto di € 500 sull’acquisto di uno strumento DINO BAFFETTI 
- il concorrente che otterrà il maggior punteggio nella sezione world, vincerà un buono 

sconto di € 500 sull’acquisto di uno strumento CASTAGNARI 
• Al concorso potranno prendere parte i candidati selezionati nei vari concorsi-selezione. 
• Potranno prendere parte al concorso tutti i tesserati I.D.A. (chi non lo fosse può tesserarsi 

versando la quota di € 10,00), compilando l’apposito modulo di iscrizione.  
• La quota d’iscrizione, non rimborsabile, è fissata a € 30. 
• Il concorso si articolerà nelle seguenti categorie: 
STUDENT TRADITIONAL (strumenti fino a 4 bassi e 2 file al canto)  

- A nati dal 2013 ad oggi (max. 5 minuti) 
- B nati dal 2010 al 2012 (max. 6 minuti) 
- C nati dal 2007 al 2009 (max. 7 minuti) 

STUDENT WORLD (tutti i tipi di diatonica) 
- D nati dal 2010 ad oggi (max. 6 minuti) 
- E nati dal 2007 al 2009 (max. 7 minuti) 

CONCERTISTI TRADITIONAL JUNIOR (strumenti fino a 4 bassi e 2 file al canto)  
- F nati dal 2003 al 2006 (max. 8 minuti) 

CONCERTISTI WORLD JUNIOR (tutti i tipi di diatonica)  
- G nati dal 2003 al 2006 (max. 10 minuti) 

CONCERTISTI TRADITIONAL SENIOR (strumenti fino a 4 bassi e 2 file al canto)  
- H nati dal 2002 in giù (max. 10 minuti) 

CONCERTISTI WORLD SENIOR (tutti i tipi di diatonica)  
- I nati dal 2002 in giù (max. 12 minuti) 

• I concorrenti con strumenti di tipo “maggiore e minore” con non più di 2 file al canto e 4 bassi, 
possono rientrare nelle sezioni 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 far pervenire la scheda di iscrizione in allegato, entro e non oltre il 20 
Settembre 2021 all’indirizzo e-mail    internationaldiatonicalliance@gmail.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. 

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

• Tutti i vincitori delle categorie dovranno presentarsi al rituale della premiazione, 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 contest 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 
 
 
 
 
 
 



 
TROFEO I.D.A. 2021 

(international worldwide competition) 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
N° tessera .......................................         CATEGORIA ………………………………….. 
NOME ............................................................  COGNOME................................................................... 
NATO/A IL ..... /..... /............ A ................................................................ PROV. ( ........ ) 
NAZIONALITA’............................................................................................................................ 
INDIRIZZO: ........................................................................................................................  
CITTÀ: ..................................................... CAP: ....................  
PROVINCIA/STATO/REGIONE: 
...........................................................................................................................................  
INSEGNANTE: 
..........................................................................................................................................  
TELEFONO: .......................................................................................................................................... 
E-MAIL .................................................................................................................................................. 
Programma Eseguito 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
DICHIARO DI: 
• aver preso visione del regolamento e di accettare, senza eccezione alcuna termini e condizioni indicate concedere la 
liberatoria che autorizza gli organizzatori direttamente o indirettamente tramite soggetti 
o partner tecnici (fotografie, emittenti televisive, radiofoniche, ecc.) a registrare e a diffondere a titolo gratuito 
immagini in contesti che non pregiudichino la dignità personale. 
• accettare che, il presente modulo è valido come richiesta associativa all’IDA, pertanto sarà rilasciata la tessera CSEN, 
valida come assicurazione per il concorrente associato. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N. 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI) 
I dati trasmessi all’organizzatore IDA in occasione della partecipazione al concorso suddetto saranno trattati 
dall’organizzatore medesimo in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della 
riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento dell’iniziativa. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è 
obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui l’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi 
quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di 
trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è l’APS “INTERNATIONAL DIATONIC ALLIANCE”. 
 
DATA ................................. FIRMA ....................................................... 
Se minorenne, un accompagnatore o genitore o chi ne fa le veci dovrà obbligatoriamente compilare la sottostante 
parte: 
 
NOME ........................................................ COGNOME: .......................................................... 
DICHIARA: 
-che le generalità e le informazioni sopra riportate corrispondono a verità; -che in fornire false informazioni comporta 
l’esclusione dalla manifestazione. 
 
DATA ................................ FIRMA ....................................................... 


