PIANOTALENTS ONLINE 2020
Regolamento
1) L’Associazione PianoFriends indice l’edizione straordinaria del
Concorso Internazionale “PianoTalents Online” che avverrà tramite la
visione da parte di una giuria internazionale dei video ricevuti.
2) Saranno ammessi al Concorso pianisti di tutte le nazionalità di età
compresa fra i 6 e i 21 anni.
3) Il concorso si articola nelle seguenti categorie divise in 3 sezioni:
Sezione Kids
Categoria A: 6-7 anni
Categoria B: 8-9 anni
Sezione Young
Categoria C: 10-11 anni
Categoria D: 12-13 anni
Categoria E: 14-15 anni
Sezione Senior
Categoria F: da 16 a 18 anni
Categoria G: da 19 a 21 anni
I candidati potranno iscriversi a categorie superiori a quella relativa
alla propria età se, secondo la loro preparazione, lo riterranno
opportuno. Non ci si potrà iscrivere a più categorie.
I vincitori dei primi premi assoluti delle precedenti edizioni non
possono reiscriversi alla stessa categoria, ma solo a una categoria
superiore.
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4) Prove Selezione tramite invio di video.
I concorrenti dovranno mettere a disposizione della Giuria il link al
video della propria esecuzione, che sarà caricato online a cura del
concorrente su Youtube.
•

Caratteristiche video: 1080 HD con ripresa fissa senza stacchi
per vedere mani e viso.

•

Il link del video dovrà pervenire contestualmente con la
domanda d’iscrizione entro il 10 ottobre 2020.

Le attività della Giuria si svolgeranno dal 15 al 20 ottobre 2020
tramite videoconferenza.
Al termine dei lavori della Giuria, saranno resi pubblici, il giorno 22
ottobre tramite il sito web www.pianofriends.eu e la pagina Facebook,
i risultati di ogni categoria e proclamati i vincitori assoluti e i relativi
punteggi.
A tutti i partecipanti verrà inviato via e-mail il proprio diploma, i Primi
Assoluti avranno l’obbligo di venire a ritirarlo durante il Concerto di
Gala del 13 dicembre 2020.
5) Programmi
Sezione Kids
Categoria A: programma libero della durata massima di 7 minuti.
Categoria B: programma libero della durata massima di 9 minuti.
Sezione Young
Categoria C: programma libero della durata massima di 11 minuti.
Categoria D: programma libero della durata massima di 13 minuti.
Categoria E: programma libero della durata massima di 15 minuti.
Sezione Senior
Categoria F: programma libero della durata massima di 20 minuti.
Categoria G: programma libero della durata massima di 25 minuti.
Concerto di Gala si terrà presso il Salone d’Onore di Casa Verdi a
Milano il giorno 13 dicembre 2020.
I primi premi assoluti di ogni categoria, durante il Concerto di Gala,
dovranno eseguire i brani che la giuria avrà selezionato durante
l’ascolto del proprio video e che verranno comunicati
tempestivamente.
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6) Premi
Sezione Kids
1° premio assoluto categoria A: € 300
1° premio assoluto categoria B: € 400
Sezione Young
1° premio assoluto categoria C: € 600
1° premio assoluto categoria D: € 700
1° premio assoluto categoria E: € 800
Sezione Senior
1° premio assoluto categoria F: € 900
1° premio assoluto categoria G: € 1.000
Super premi
Sezione Kids (Cat. A-B) “PianoTalents Online Kids 2020”, consistente
in una borsa di studio di € 500.
Sezione Young (Cat. C-D-E) “Piano Talents Online Young 2020”,
consistente in una borsa di studio € 1.000.
Sezione Senior (Cat. F-G) “Piano Talents Online Senior 2020”,
consistente in una borsa di studio €1.500.
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7) Modalità di iscrizione
I candidati potranno iscriversi al concorso dal giorno 1° maggio 2020
ed entro e non oltre il 10 ottobre 2020 compilando la scheda
d’iscrizione sul sito www.pianofriends.eu
Per andare direttamente al modulo d’iscrizione clicca qui
La tassa di iscrizione andrà versata tramite Paypal; per completare la
procedura di iscrizione seguire tutte le indicazioni sul modulo
compreso il caricamento dei documenti richiesti.
Eventuali domande spedite fuori termine potranno eccezionalmente
essere accolte a insindacabile giudizio del Direttore Artistico.
Sulla scheda d’iscrizione i candidati dovranno indicare autore, titolo e
durata delle composizioni che saranno eseguite nel video.
8) Quote di iscrizione
Sezione
Categorie A

€ 40

Categoria B

€ 40

Categoria C

€ 60

Categoria D

€ 60

Categoria E

€ 60

Categoria F

€ 80

Categoria G

€ 80

La quota d’iscrizione andrà versata con Paypal direttamente dal sito.
La causale del versamento dovrà contenere la dicitura “Contributo
iscrizione Concorso PianoTalents Online” edizione straordinaria, il
cognome del candidato, la sezione e la categoria. La quota
d’iscrizione non è rimborsabile se non in caso di annullamento del
concorso.
In caso di mancato pagamento della quota contributiva, l’iscrizione
non sarà ritenuta valida.
9) Le decisioni della giuria sono inappellabili.
10) La giuria si riserva di non assegnare premi qualora non ritenga
meritevole alcun candidato.
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11) I vincitori dei primi premi assoluti, pena l’annullamento del premio,
dovranno esibirsi gratuitamente nel Concerto di Gala che si terrà il 13
dicembre 2020 nel Salone d’Onore di Casa Verdi a Milano dove
verranno consegnate le borse di studio inoltre:
I vincitori dei primi premi assoluti di ogni categoria della sezione Kids
(Cat. A-B) dovranno partecipare a un’ulteriore prova durante il
concerto di gala, nella quale sarà assegnato il Premio “PianoTalents
Online Kids 2020”, consistente in una borsa di studio di € 500.
I vincitori dei primi premi assoluti di ogni categoria della sezione
Young (Cat. C-D-E) dovranno partecipare a un’ulteriore prova
durante il concerto di gala, nella quale sarà assegnato il Premio
“Piano Talents Online Young 2020”, consistente in una borsa di studio
€ 1.000.
I vincitori dei primi premi assoluti di ogni categoria della sezione
Senior (Cat. F-G) dovranno partecipare a un’ulteriore prova durante il
concerto di gala, nella quale sarà assegnato il Premio “Piano Talents
Online Senior 2020”, consistente in una borsa di studio €1.500.
12) In caso di produzione radiofonica, televisiva, o di registrazione audio
e/o video del concerto di premiazione, i candidati non hanno diritto di
avanzare pretesa o richiesta alcuna nei riguardi degli enti di
produzione e trasmissione.
13) Per i candidati minorenni dovrà essere presentata una liberatoria
firmata da un genitore o tutore che autorizzi la Segreteria al
trattamento dei dati personali, ivi inclusa la diffusione di materiale
fotografico, audio e video.
14) Con l’iscrizione al Concorso si dà tacito assenso a quanto sopra
scritto.
15) I candidati premiati al Concorso Internazionale Piano Talents Online si
impegnano in avvenire a servirsi del titolo effettivamente rilasciato
dalla giuria. Eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge.
16) La giuria è formata da eminenti artisti di nazionalità italiana e
straniera.
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17) L’iscrizione al Concorso sottintende l'accettazione incondizionata del
presente Regolamento, nonché la riserva della Direzione Artistica e
Organizzativa di apportare modifiche allo stesso.
18) Per qualsiasi controversia fa fede il regolamento in lingua italiana ed
è competente il Foro di Milano.
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