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21a EDIZIONE 
 

“Concorso internazionale per solisti jazz” 
  

Direzione artistica: Musicamdo Jazz 

Fondatore: Paolo Piangiarelli 

 
In collaborazione con 

Comune di Camerino 
Regione Marche  

UNICAM - Università degli Studi di Camerino 

TAM – Tutta un’Altra Musica 
Marche Jazz Network 

I-Jazz – Associazione Nazionale di Festival Jazz 
MIDJ – Associazione Italiana Musicisti di Jazz 

Umbria Jazz 

Nuoro Jazz 
 

 

10,11 giugno 2017 

Camerino (MC)  

 

BANDO DI CONCORSO 
 

Premessa:  

Il Premio Internazionale Massimo Urbani ha lo scopo di onorare la memoria del 
leggendario sassofonista romano, con lo spirito di individuare giovani jazzisti 

emergenti, contribuendo allo sviluppo della loro carriera artistica ed alla 

diffusione della musica Jazz. 

Art. 1 Il Premio Internazionale Massimo Urbani 2017 (denominato PIMU) si svolge nelle 

Marche, in Provincia di Macerata, nel Comune di Camerino nei giorni 10,11 giugno 2017. 
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Art. 2 Il PIMU è riservato ai solisti jazz italiani e stranieri ed è aperto a tutti gli strumenti 

musicali (voce inclusa) che il giorno dell’invio della domanda non abbiano ancora 

compito 30 anni di età. 

 

Art.  3 Le domande di iscrizione al PIMU dovranno pervenire entro il 21 maggio 

2017 (farà fede la data di ricezione della e-mail con tutto il materiale richiesto). 

Il bando di concorso e la domanda di iscrizione sono scaricabili dal sito 

www.premiomassimourbani.com 

 

Ai fini dell’iscrizione è richiesta la seguente documentazione da inviare per e-mail 

a segreteria@musicamdo.it : 

- Domanda di iscrizione corredata di dati anagrafici, indirizzo di residenza, recapito 
telefonico ed e-mail (indispensabile avere a disposizione una mail in quanto le 

principali comunicazioni avverranno tramite posta elettronica); 

- Curriculum artistico; 

- Video (preferibilmente) o audio contenente minimo tre brani standard;  

- 1 foto in alta risoluzione  

- Copia del versamento della quota di iscrizione. 

Art. 4 Il numero e l’ammissione dei candidati selezionati alle fasi finali avverrà ad 
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore del PIMU e sarà resa nota ai candidati 

entro il 28 maggio 2017 attraverso un contatto telefonico ed una e-mail. 

Art. 5 I candidati al PIMU verseranno una quota di 50 euro (con le modalità descritte 
nell'allegata domanda di iscrizione) che, in caso di ammissione alla fase finale, verrà 

integrata con ulteriori 50 euro.  

Art. 6 I concorrenti iscritti saranno valutati dalla direzione artistica tramite l’ascolto del 
video o dell’audio. Al termine della preselezione verranno scelti i concorrenti che 

parteciperanno alla Fase Finale di Camerino e si contenderanno il Premio Internazionale 

Massimo Urbani.  

Art. 7 La Fase Finale del Premio Internazionale Massimo Urbani si svolgerà secondo il 

seguente programma di massima:  

Camerino (MC) 

Sabato 10 giugno, Finale del Premio Urbani 2017, gli ammessi saranno accompagnati 

dal Trio: Andrea Pozza, pianoforte, Massimo Moriconi, contrabbasso, Massimo Manzi, 

batteria   

Domenica 11 giugno, Concerto del Vincitore del Premio Urbani 2017.  

Art. 8 I concorrenti saranno chiamati ad esibirsi suonando brani standard  

Art. 9 La Giuria sarà composta da Fabrizio Bosso, Kurt Rosenwinkel, dal produttore 

discografico Paolo Piangiarelli e dal Trio che accompagna i finalisti. 

Art. 10 La Giuria assegna i seguenti Premi: 

http://www.premiomassimourbani.com/
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Targa/Premio Internazionale Massimo Urbani, incisione di un disco, in studio o 

live. 

Il vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani 2017 verrà  

chiamato a suonare in alcune importanti Rassegne partner. 

- Premio Unicam (Università di Camerino) al musicista più votato da una giuria 

composta dagli studenti dell’Università di Camerino. 

- Premio della Critica, al musicista individuato da una giuria di giornalisti specializzati. 

- Borse di Studio per i seminari di Umbria Jazz, Nuoro Jazz. 

Art. 11 La Giuria si riserva di non assegnare il Premio Massimo Urbani, in base a 

valutazioni di carattere artistico. 

Art. 12 L'organizzazione del PIMU non si assume alcuna responsabilità per eventuali 

incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del concorso. 

Art. 13 Con l’iscrizione al PIMU 2017 i partecipanti cedono all’organizzazione il diritto 

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. 

Art. 14 L'iscrizione al PIMU comporta la piena accettazione del presente bando di 

concorso. Il Regolamento è pubblicato in lingua italiana ed inglese. In caso di 

controversia farà fede il testo in lingua italiana. 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

 

FIRMA 

 
                                                                                         ___________________________________ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
 

EDIZIONE 2017 
 

La seguente scheda, debitamente compilata e firmata deve essere inviata insieme 
agli allegati a segreteria@musicamdo.it  

 

Il sottoscritto ........................................…………………………………………………............................................................... 

nato a ............................…………………….………………………………..... il ……………………………………..……………............................ 

(N.B. Il Premio Urbani è riservato a chi non abbia ancora compiuto 30 anni di età) 

 

residente a ……………………............………………………………………………….....….. provincia …………………..... CAP………….…………….... 

via .....................……………………………………………………………………………………………………….………... numero civico .......…………... 

nazionalità …………………………..….…………………………………………………….….. cellulare …………….………............………………….......... 

telefono ...................…………………..……………………………………... fax …………………………………………………………………………………….. 

e-mail ..…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

chiede 

di essere iscritto alle selezioni per la partecipazione al Premio Massimo Urbani che si svolgerà a Camerino (Macerata) 

Italy a giugno 2017, in qualità di ........…........................…………………………….. (specificare lo strumento suonato). 

La presente scheda e gli allegati richiesti vanno inviati per e-mail a: segreteria@musicamdo.it 

Allegati: 

- curriculum vitae; 

- video o musica da studio o live con un minimo di 3 brani standard; 

- una foto in alta risoluzione; 

- copia del versamento sul conto corrente bancario IBAN IT 68 T 0311168830000000010065 intestato a 

Associazione MUSICAMDO dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) con la Causale: Iscrizione Premio Urbani 2017 e 

nome del candidato. 

In caso di superamento della fase selezionatoria il predetto versamento verrà integrato di ulteriori € 50,00 (cinquanta/00 

euro) da effettuare in loco. 

Il sottoscritto inoltre rilascia sin d'ora liberatoria per l'utilizzo discografico e radiofonico, ora e per sempre, di materiale 

musicale che dovesse essere registrato in occasione della manifestazione.  

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

In fede.      
 
Luogo e data ………………………………………..                                    FIRMA 
 

 
                                                                                         ___________________________________ 


