
13° EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE 
LUIGI CERRITELLI

13TH EDITION INTERNATIONAL COMPETITION 
LUIGI CERRITELLI

REGOLAMENTO PROVA FINALE 

TERMINE DEL 6 AGOSTO 2021 - I finalisti entro il 6 Agosto dovranno inviare alla segreteria un video di nuova registrazione con
le seguenti caratteristiche, pena la penalizzazione della prova:

• PROGRAMMA: si puo’ presentare lo stesso programma eseguito nella prova di categoria oppure una parte di esso 
oppure un nuovo programma. Il tutto a scelta del candidato. 

• MINUTAGGIO: il minutaggio massimo della prova è il medesimo indicato nelle categorie di appartenenza. 
• OBBLIGHI: Immediatamente prima dell’esecuzione del programma il candidato è tenuto a presentarsi in italiano o in 

inglese pronunciando bene NOME, COGNOME + FINALISTA DEL 13° CONCORSO INTERNAZIONALE LUIGI 
CERRITELLI. Appena finita la presentazione è obbligo iniziare subito l’esecuzione, senza interrompere la telecamera, 
pena la penalizzazione della prova di -10/100. 

• MODALITA’ DI REGISTRAZIONE: Anche se non serve necessariamente una registrazione professionale si richiede 
per la Finale la massima cura nella realizzazione del video. Una volta accesso il video tutto andrà registrato di seguito, 
senza interruzione (ACCENSIONE VIDEO + PRESENTAZIONE + TUTTI I PEZZI SENZA STOP). NON SONO 
AMMESSI interruzioni e montaggi (video e audio). Non si potranno dividere i pezzi in piu’ registrazioni. La ripresa deve 
essere fissa con una sola camera che consenta la visione delle mani e del viso dei concorrenti. 

• IMPORTANTE - Inviare il VIDEO entro il 6 Agosto 2021 mediante WETRANSFER ai seguenti indirizzi:
segreteriafmi@fastwebnet.it ; csam30496@gmail.com

• Come testualmente citato dall’ART. 10 COMMA C del regolamento i video verranno utilizzati per finalità promozionali e 
divulgative. I video dei FINALISTI saranno pubblicati in modo permanente sul CANALE YOUTUBE della F.M.I. 
ONLUS a titolo gratuito e divulgativo. La sola partecipazione alla Finale impone l’accettazione di cio’ sopra espresso.   

11 AGOSTO 2021 - Proclamazione Vincitore Assoluto e assegnazione della Premio Marcello Abbado di 1000 € 

FINAL TEST REGULATION

DEADLINE OF AUGUST 6, 2021 - By August 6, finalists must send to the secretariat a newly recorded video with the following 
characteristics, under penalty of penalty of the test:

• PROGRAM: you can submit the same program performed in the category test or a part of it or a new program. All at the 
candidate's choice. 

• MINUTES: the maximum minutes of the test is the same as indicated in the categories.
• OBLIGATIONS: Immediately before the execution of the program the candidate must introduce himself in Italian or in 

English pronouncing NAME, SURNAME + FINALIST OF THE 13th LUIGI CERRITELLI INTERNATIONAL 
COMPETITION. As soon as the presentation is over, it is compulsory to start the performance immediately, without 
interrupting the camera, otherwise the test will be penalized by -10/100. 

• RECORDING METHOD: Although not necessarily a professional recording is required for the Final the utmost care in 
the making of the video. Once the video has been accessed everything will be recorded in succession, without interruption 
(VIDEO START + PRESENTATION + ALL PIECES WITHOUT STOP). Interruptions and montages (video and audio) 
ARE NOT ALLOWED. Pieces cannot be split into multiple recordings. The recording must be fixed with a single camera 
that allows the view of the hands and face of the competitors. 

• IMPORTANT - Send the video by August 6, 2021 by WETRANSFER to the following addresses: 
segreteriafmi@fastwebnet.it ; csam30496@gmail.com

• As quoted in ART. 10 paragraph C of the regulation, the videos will be used for promotional and dissemination purposes. 
The videos of the FINALISTS will be published permanently on the YOUTUBE CHANNEL of F.M.I. ONLUS free 
of charge and for promotional purposes. Participation in the Final requires acceptance of the above. 

AUGUST 11, 2021 - Announcement of the Absolute Winner and award of the Marcello Abbado Prize of 1000 €.

14 Luglio 2021 Il presidente 
July 14, 2021 The President 


