“DOMANDE FREQUENTI”
Ultimi aggiornamenti al 25 Gennaio 2022
- Ho visto le vostre regole - se faccio cat. D, il massimo di 25 minuti è per il programma finale, giusto?
Quindi la registrazione del primo turno è solo un video? Nella fase di categoria, se entri nella cat. D, il
massimo di minuti che puoi presentare è 25. Questo significa che puoi eseguire un programma di 8' (o anche
meno), ma non più di 25'. Puoi presentare uno o piu' di un video per questa prova. Nella Finalissima invece
è obbligatorio giocare il 50% dei minuti previsti per la cat. D: significa che il minimo da giocare è 12' e 30' e
il massimo è sempre non più di 25'. In questa prova bisogna registrare solo 1 video.
-Potrebbe dirci se la chitarra classica solista è accettata per il concorso? Mia figlia ha 15 anni in
questo momento, che categoria di età è? Se tua figlia avrà 15 anni alla scadenza delle iscrizioni, 15 marzo
2022, sarà nella categoria B (fino a 15 anni). Se il 15 marzo avrà 16 anni, sarà nella categoria C (fino a 18
anni). Tutto dipende dall'età alla data di chiusura dell'iscrizione.
-Come verrà calcolata l'età? Mio figlio è nato il 17 gennaio 2009. Per il violino solo, si iscrive alla
Cat.A per i 12 anni o alla Cat.B per i 15 anni? Bisogna calcolare l'età il giorno della scadenza delle
iscrizioni il 15 marzo 2022. In quel giorno suo figlio ha 13 anni compiuti e quindi deve iscriversi nella
categoria B.
- È possibile inviare il pagamento dell'iscrizione tramite PAYPAL aumentando la quota di iscrizione di
5 €. L'indirizzo PAYPAL è segreteria.federazionemusicale@gmail.com
- Vorrei partecipare al 14° concorso internazionale di musica Luigi Cerritelli. Ho finito di registrare
recentemente, ma ho appena notato che il regolamento dice che il video deve presentare il nome
completo, la categoria e così via. Significa che dovrei registrarlo di nuovo e annunciare queste
informazioni sul concorso davanti alla telecamera?
Se il video è appena registrato puoi decidere se presentarti verbalmente o mettere un cartello per la giuria
che indichi il tuo nome completo, la sezione e la categoria. Se il video è stato registrato in precedenza per
altri eventi puoi riusarlo senza alcuna presentazione. Forse nel tuo caso, dovresti registrarti di nuovo e
scegliere se presentarti a voce o mettere un cartello per la giuria.
-Vorrei sapere se posso partecipare alla sezione solisti cat.D avendo compiuto 27 anni il 27 marzo
2022. Grazie
Si puo' partecipare. L'importante non aver compiuto i 28 anni.
-Posso partecipare al concorso? Ho 18 anni e sono una cantante d'opera da cinque anni. Mi sono
esibita al Teatro dell'Opera del Cairo per 7 volte e sto studiando all'Istituto Superiore di Musica Conservatorio in Egitto dal 2010.
Puoi certamente partecipare al concorso. Nel tuo caso, puoi iscriverti solamente alla sezione di canto lirico
fino a 27 anni di età (compiuti).
-Vorrei iscrivermi al concorso, ma non ho capito se nella sezione Strumentista Solista devono suonare
repertorio per flauto solo o posso suonare anche repertorio per flauto e pianoforte.
Nella sua sezione può eseguire liberamente dal repertorio sia per flauto solo che per flauto e pianoforte.

-Vogliamo partecipare al concorso. Ma abbiamo problemi a pagare. La banca vuole un indirizzo da
noi. Potreste per favore condividere con noi i dati del vostro indirizzo. grazie
L'indirizzo del destinatario del bonifico è: Federazione Musicale Internazionale - Via Carlo Perini 18, 20157
Milano. L'indirizzo della nostra Banca Italia è: Credite Agricole è Via Giuseppe Mussi, 4, 20154 Milano MI.
-Voglio iscrivermi al concorso e ho letto tutte le informazioni ma non riesco ancora a trovare il
repertorio per ogni categoria o strumento, sono una violinista, compio 18 anni il 14 maggio, Potete
darmi maggiori informazioni sul repertorio specificato o è solo libero il tempo stabilito?
Per la partecipazione alla categoria, il programma è libero e dura al massimo 20 minuti.
-Siamo un duo pianistico. Vogliamo chiere informazioni riguardo al video dell’esecuzione. Nel
regolamento c’è scritto che i volti devono essere ben visibili. Siccome nell'attuale situazione si ha
l'obbligo di portare la mascherina, le nostre facce sono in parte coperte. Come dobbiammo fare? Il
video viene lo stesso accettato anche se entrambi portiamo la mascherina?
In merito alla sua richiesta il video è accettato anche se portano entrambe la mascherina.
-Il video per il concorso deve includere il candidato che dice il proprio nome, categoria ... ecc.? oppure
è possibile che il video abbia solo l'esecuzione del pezzo?
In merito alla registrazione video della prima fase del concorso a categorie ci sono due casi:
1) il video puo' non includere la presentazione del candidato (nome, categoria ... ecc.) e puo' essere tratto da
esibizioni già effettuate.
2) il video è di nuova registrazione e quindi prima dell'esecuzione del pezzo è obbligatorio presentarsi a
voce oppure è concesso in alternativa mettere un cartello con il proprio nome cognome sezione e categoria.
-Vorrei candidarmi per la categoria D violino della sezione 3, solista, potreste dirmi qual è il
repertorio della finalissima per la borsa di studio di 1.000 €? Si possono ripetere i brani presentati
nella categoria?
Salve, Nella cat. D ha 25 minuti liberi per la prova di categoria. Solo chi si aggiudica il primo premio puo'
accedere alla finale. Se lei è scelta per entrare in finale potrà registrare gli stessi brani però in un video
preparato per il concorso. Partecipare alla Finalissima non è obbligatorio. La mancata partecipazione non
comporta il decadimento del premio di categoria. La partecipazione alla finale costa di fatto altri 9 €.
-Ho una domanda su un partecipante solista. Una pianista nata il 23.06.2010 è inseribile nella
categoria fino a 10 anni?
Certamentente purché all’atto della chiusura delle iscrizioni non abbia compiuto gli 11 anni.
-Siamo un gruppo dalla Russia di fisarmonica a bottoni (si chiama "bayan" in Russia) domra
(strumento popolare russo a 3 corde): balalaika, balalaika-contrabasso nel nostro ensemble. Possiamo
partecipare al concorso nella categoria "ensemble da camera"?
La musica da camera può essere fatta con o senza pianoforte; nel vostro caso, essendo senza pianoforte,
potete partecipare.

-Vorrei partecipare alla sezione solisti cat. D suonando due pezzi di autore diverso. E' possibile
registrare 2 pezzi separatamente, senza ovviamente tagli al loro interno, o è necessario un filmato
unico senza stacchi tra i due brani proposti?
Alla base della variazione del regolamento proposta è possibile registrare due pezzi separatamente purchè
prima di ogni pezzo si presenti e si dichiari come partecipante del concorso.
- Devo registrare con un telecamera o posso usare anche un cellulare di ultima generazione?
Puo' registrare con il supporto che desidera l'importante che sia di buona qualità sonora, senza tagli e senza
modifiche e che inquadri bene viso e mani del concorrente.
- Mia figlia suona la viola e deve inviare 20 minuti di musica. Deve essere un solo video oppure posso
inviare piu' link fino a 20 minuti?
Si possono inviare piu' link rispettando le disposizioni del bando.
- I link non possono essere pubblici?
I link possono essere "non in elenco" oppure "pubblici" a scelta del candidato.
- Gli spartiti vanno scansionati e mandati alla segreteria del concorso?
Non è necessario l’invio degli spartiti.
-Posso inviare tutta la documentazione necessaria adesso e inviare il link con la registrazione alla
scadenza delle iscrizioni?
Certamente
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