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PREMIO “MARCO TAMBURINI 2022” 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Il Premio “Marco Tamburini 2022” onora la memoria del compianto trombettista, docente 
al Conservatorio di Rovigo e musicista di spessore internazionale, con lo scopo di 
individuare formazioni jazz emergenti, contribuendo allo sviluppo della loro carriera 
artistica ed alla diffusione della musica Jazz.  

Di seguito sono riportati l’articolato del bando e le modalità per l’iscrizione al Premio. 

 

Art. 1 

Il Premio “Marco Tamburini 2022” si svolge a Rovigo, presso il Teatro Sociale  in Piazza  
Garibaldi 14, il giorno sabato 3 dicembre 2022. 

 

Art. 2 

Il Premio “Marco Tamburini 2022” è riservato a gruppi jazz (da 2 a 8 componenti), italiani 
o stranieri. Il Premio non prevede alcuna tassa d’iscrizione. 

Possono partecipare al Premio gruppi la cui età media non sia superiore ai trenta anni. 
Per il computo degli anni si farà riferimento alla data di scadenza del Bando. 

Per i minorenni è necessaria anche la firma del genitore. 

 

Art. 3 

Le domande di iscrizione al Premio dovranno pervenire esclusivamente via PEC entro il 
06 novembre 2022 al seguente indirizzo: conservatoriorovigo@pcert.postecert.it 

Ai fini dell’iscrizione è richiesta la seguente documentazione da inviare contestualmente 
alla domanda allo stesso indirizzo PEC (vedi sopra): 
 

- Scheda di iscrizione (allegata al presente bando) obbligatoriamente corredata di 
dati anagrafici, indirizzo di residenza, recapito telefonico ed e-mail (che costituirà 
la principale forma di comunicazione tra direzione del premio e candidati) del 
responsabile del gruppo e dati personali di ogni suo singolo componente. 
 

- Curriculum artistico del gruppo e di ogni suo singolo componente. 
 



- Indicare un link dove poter scaricare o visionare due registrazioni video di due 
brani composti da Marco Tamburini scelti dai candidati (si richiede una buona 
qualità audio) 

 
- Fotocopia di un documento (in corso di validità) di ogni componente del gruppo 

 
 

Art. 4 

Il concorso si articolerà in due fasi: 
 

1. Fase preliminare: i gruppi iscritti saranno valutati ad insindacabile giudizio della 
commissione artistica esaminatrice del Premio “Marco Tamburini 2022”, tramite 
la visione dei video contenenti i due brani composti da Marco Tamburini.  
 

2. Fase finale: i gruppi ritenuti idonei nella fase preliminare, saranno ammessi alla 
fase finale del Premio “Marco Tamburini 2022”; i loro nomi saranno pubblicati sul 
sito: https://www.bancavenetocentrale.it/iniziative/premio-marco-
tamburini/ e sul sito istituzionale del Conservatorio di Rovigo. 
 

3. Saranno altresì pubblicati sul sito  
https://www.bancavenetocentrale.it/iniziative/premio-marco-tamburini/ e 
sul sito istituzionale del Conservatorio di Rovigo 
http://www.conservatoriorovigo.it  e inviati agli organi di stampa i risultati finali 
del Premio. 

 

Art. 5 

La Fase Finale del Premio “Marco Tamburini 2022” si svolgerà secondo il seguente 
programma:  
 
 

Sabato 3 dicembre 2022 
Ore 14.30 - sound check presso il Teatro Sociale (Piazza della Repubblica, 14 - Rovigo) 
Ore 21.00 – Teatro Sociale di Rovigo: serata finale pubblica con esecuzione da parte dei 
finalisti dei due brani di Marco Tamburini presentati in sede di selezione. 
 

Art. 6 

La Giuria sarà composta dal Direttore del Conservatorio di Rovigo in qualità di Presidente,  
e da almeno quattro docenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Rovigo. 
 

Art. 7 

Al termine delle esecuzioni dei gruppi finalisti la Giuria assegnerà il Premio “Marco 
Tamburini 2022” al gruppo ritenuto maggiormente meritevole. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 



Il Premio “Marco Tamburini 2022” è indivisibile e consiste in un premio in denaro di € 
2.000 (duemila), una targa e invito a partecipare alla Rassegna “Casalini Jazz Garden 
2023”. 

La Giuria potrà inoltre individuare ulteriori gruppi degni di menzione, ai quali potrà essere 
offerta la partecipazione a concerti organizzati nel corso delle attività artistiche del 
Dipartimento Jazz del Conservatorio di Rovigo per l’a.a. 2022/2023. 

A tutti i partecipanti della fase finale del premio verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. 

 

Art. 8 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei gruppi partecipanti i quali si esibiscono 
nella serata finale a titolo completamente gratuito.  
 

 

Art. 9 

L'organizzazione del Premio non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti 
che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del Premio.  

Altresì l’organizzazione del Premio si riserva di apportare variazioni allo svolgimento del 
Premio stesso che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore. 

 

Art. 10 

Con l’iscrizione al Premio i gruppi partecipanti accettano di cedere in via esclusiva e a 
titolo gratuito all’organizzazione tutti i diritti spettanti all’interprete, così come disciplinati 
dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, di riprendere e/o registrare 
la loro immagine ed esibizione (ivi incluse a titolo esemplificativo ma, non esaustivo 
interviste, audizioni, foto, etc.) ed utilizzarle su tutti i canali di comunicazione direttamente 
o tramite suoi cessionari o aventi causa. Il rilascio di dichiarazione scritta in tal senso, da 
parte di tutti i componenti i gruppi partecipanti, costituisce prerequisito per la 
partecipazione al Premio stesso. 

 

 

Art. 11 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informano i partecipanti al Premio che il titolare 
del trattamento dei dati personali è il Conservatorio di Rovigo. Il DPO è la ditta Reggiani 
Consulting. 

I singoli componenti dei gruppi partecipanti autorizzano pertanto il trattamento dei propri 



dati personali, compresi i dati sensibili, limitatamente alla esecuzione di tutte le procedure 
connesse con la partecipazione alle varie fasi del Premio “Marco Tamburini 2022” e 
conformemente al rispetto della normativa sopra richiamata.  

 

Art. 12 

L'iscrizione al Premio comporta la piena accettazione del presente bando di concorso.  

 

Rovigo, 30 agosto 2022      

 

Il Direttore del Conservatorio 

M° Vincenzo Soravia 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.I.gs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO “MARCO TAMBURINI 2022” 
 
 
 

CONCORSO PER GRUPPI JAZZ 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La seguente scheda, debitamente compilata e firmata deve essere spedita, unitamente alla 
documentazione richiesta nel bando (art.3), al seguente indirizzo PEC 
conservatoriorovigo@pcert.postecert.it entro il 06 novembre 2022. 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________ il ______________  
 
residente a______________________________________________ provincia (_____) 
 
via______________________________________________________ n° ________  
 
nazionalità _______________cellulare _______________ telefono _____________ 
 
e-mail _________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante della formazione____________________________________ 
 

chiede di essere iscritto alle selezioni per la partecipazione al Premio “Marco Tamburini 

2022” che si svolgerà a Rovigo il 03 dicembre 2022. 

 

A tal fine allega alla presente domanda: 

- Scheda del gruppo, dati personali e curriculum vitae di ogni componente 
 

- LINK dove scaricare la video-registrazione dei 2 brani scelti dal gruppo (composti da 
Marco Tamburini) 
 

- Fotocopia di un documento in corso di validità di ogni componente del gruppo 

 

Con la presente i sottoscritti dichiarano di accettare tutte le norme del bando e in particolare 
dichiarano di avere registrato i brani presenti nel CD e di essere consapevoli delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 
Inoltre i sottoscritti rilasciano la liberatoria per l'utilizzo discografico e radiofonico, da ora 
e per sempre, di materiale musicale che dovesse essere registrato in occasione della 
manifestazione in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del Bando. 
Autorizzano infine l’utilizzo dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in conformità 
a quanto previsto dall’art. 11 del Bando.  

 
 
Luogo e data ______________                                 
 
 
 
Firme di tutti i componenti del gruppo  
 

_____________________            _____________________ 
firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	



 

___________________________               ___________________________ 
 

___________________________               ___________________________ 
 

___________________________               ___________________________ 
 

___________________________               ___________________________ 
   

___________________________               ___________________________ 
 

___________________________               ___________________________ 
 

___________________________               ___________________________ 
 

 

firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	

firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	

firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	

firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	

firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	

firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	

firma di un genitore (solo in caso di minorenne)	


