
14° EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE 
LUIGI CERRITELLI

14TH EDITION INTERNATIONAL COMPETITION 
LUIGI CERRITELLI

FINAL TEST REGULATION

In order to participate in the Finals, it is necessary to follow the provisions of the regulations and send 
a new non-refundable liberal contribution of €9 by May 18, 2022 by bank transfer net of domestic and/
or international bank charges or €14 if PAYPAL is used. Failure to participate in the Final does not 
result in the loss of the prize achieved in the category. 

Finalists by June 10, 2022, must submit a newly recorded video with the following characteristics to the 
secretary's office, under penalty of being penalized in the trial:

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

MINUTE: The minimum minute count of the rehearsal must be at least 50% of the minute count required in 
the category stage. The maximum minute count of the rehearsal is the same as indicated in the relevant 
categories. 

OBLIGATIONS: Immediately before the performance of the program the candidate is required to introduce 
himself in Italian or English pronouncing NAME, SURNAME + FINALIST OF THE 14th LUIGI 
CERRITELLI INTERNATIONAL COMPETITION well. As soon as the presentation is finished, it is 
obligatory to start the performance immediately, without interrupting the camera, otherwise the test will be 
penalized by -10/100. 

RECORDING METHODS: Although professional recording is not necessarily needed it is requested for 
the Final that the utmost care be taken in making the video and possibly to record in a favorable acoustic 
environment that is not too redundant. Once the video is accessed everything should be recorded in 
sequence, without interruption (VIDEO ON + PRESENTATION + ALL PIECES WITHOUT STOP). 
Interruptions and editing (video and audio) are NOT ALLOWED. Pieces may not be split into multiple 
recordings. The footage must be still with a single camera allowing a view of the contestants' hands and 
faces. 

VIDEO SUBMISSION DEADLINE - Send the VIDEO by June 10, 2022 via WETRANSFER to the 
following address: segreteria.federazionemusicale@gmail.com

The FINALISTS' videos will be posted on the F.M.I. YOUTUBE CHANNEL free of charge and for 
dissemination purposes (Art. 19). The mere participation in the Final imposes the acceptance of what is 
expressed above.   
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REGOLAMENTO PROVA FINALE 

Per partecipare alla Finale è necessario seguire le disposizioni del regolamento ed inviare un nuovo 
contributo liberale a fondo perduto di 9 €  entro il 18 Maggio 2022 tramite bonifico bancario al netto 
delle spese bancarie nazionali e/o internazionali oppure di 14€ se viene utilizzato PAYPAL. La mancata
partecipazione alla finalissima non fa perdere il premio conseguito di categoria. 

I finalisti entro il 10 Giugno 2022 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 minimo della prova deve essere almeno il 50% del minutaggio richiesto in 
fase di categoria. 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 14° 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 e possibilmente di registrare in un 
ambiente acustico favorevole e non troppo ridondante. 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. 

TERMINE INVIO VIDEO - Inviare il VIDEO entro il   10 Giugno 2022   mediante WETRANSFE  R al 
seguente indirizzo: segreteria.federazionemusicale@gmail.com

I video dei FINALISTI saranno pubblicati sul CANALE YOUTUBE della F.M.I. a titolo gratuito e a 
scopo divulgativo (Art. 19). La sola partecipazione alla Finale impone l’accettazione di cio’ sopra espresso. 
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