
FAQ ITALIANO - Concorso Luigi Cerritelli

-Vorrei sapere se posso partecipare alla sezione solisti cat.D avendo compiuto 27 anni il 27 Febbraio 
2022. Grazie 
Si puo' partecipare. L'importante non aver compiuto i 28 anni alla chiusura delle iscrizioni.

-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 
alla categoria C 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. 
Se iscritta nella sezione solisti puo’ eseguire liberamente brani dal repertorio per flauto solo, per flauto e 
pianoforte e per flauto e orchestra (nella riduzione per 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 tratto dal repertorio solisto o duo piano e 
strumento e dura al massimo 20 minuti. Sono ammessi concerti per violino e orchestra nella riduzione con 
accompagnamento pianistico. 

-Siamo un duo pianistico. Vogliamo chiedere 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 dobbiamo 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? 



Se è un video di vecchia registrazione è accettata l’esecuzione del pezzo a patto che nella descrizione del 
video siano chiare le informazioni su luogo e data della registrazione. 

-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. Tutti coloro che chi si aggiudicano il primo 
premio con almeno 95/100 possono accedere alla finale. 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 €. Si possono ripetere i brani della prova a categoria oppure eseguire totalmente o in 
parte un nuovo programma, a scelta del candidato. 

-Ho una domanda su un partecipante solista. Una pianista nata il 23.06.2013 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"?
Certamente, 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? 
E’ possibile registrare due pezzi separatamente e inviare gli indirizzi youtube relativi. 

- 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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