CHAMPION’S KEYBOARD ONLINE 2021
Regolamento
1)

L’Associazione PianoFriends indice la 1a edizione
Internazionale “Champion’s Keyboard Online”.

del

Concorso

2)

Le iscrizioni si apriranno il 30 marzo 2021 e si chiuderanno alle ore 24 del
1° giugno 2021.

3)

Saranno ammessi al Concorso pianisti di tutte le nazionalità di età
compresa fra i 5 e i 21 anni.

4)

Il concorso si articola in 7 sezioni:
a) Bach e/o Scarlatti;
b) Mozart e/o Haydn
c) Beethoven e/o Schubert
d) Chopin e/o Liszt
e) Schumann/Brahms
f) Debussy e/o Ravel
g) Rachmaninov e/o Prokoviev
Ogni sezione sarà divisa in due categorie:
Categoria A: fino ai 14 anni
Categoria B: fino al 21 anni
I candidati potranno iscriversi a un massimo di tre sezioni nella propria
categoria.

5)

Partecipazione
I concorrenti dovranno inviare via mail il link al video della propria
esecuzione (un video per ogni sezione), che sarà caricato online a cura del
concorrente sulla piattaforma Youtube.
• Caratteristiche del video: risoluzione 1080 HD con ripresa fissa
senza stacchi per vedere mani e viso.
• Il video dovrà essere originale e realizzato appositamente per il
concorso. In particolare sul pianoforte dovrà essere apposto, in
posizione visibile e leggibile, il cartello che verrà fornito per il
download sul sito Pianofriends.
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• Il link del video dovrà pervenire contestualmente alla domanda
d’iscrizione
6)

Lavori della Giuria e proclamazione dei vincitori
Le attività della Giuria si svolgeranno dal 10 al 20 giugno 2021.
Il giorno 25 giugno sono previsti gli esiti del lavoro della Giuria con la
proclamazione dei vincitori che saranno pubblicati sul sito web
www.pianofriends.eu e sulla pagina Facebook.
A tutti i partecipanti verrà inviato via e-mail il proprio diploma.

7)

Programmi
Categoria A: programma della durata massima di 10 minuti.
Categoria B: programma della durata massima di 20 minuti.

8)

Premi
Categoria A

9)

Categoria B

Bach – Scarlatti

€ 150

Bach – Scarlatti

€ 300

Mozart – Haydn

€ 150

Mozart – Haydn

€ 300

Beethoven – Schubert

€ 150

Beethoven - Schubert

€ 300

Chopin – Liszt

€ 150

Chopin – Liszt

€ 300

Schumann – Brahms

€ 150

Schumann – Brahms

€ 300

Debussy – Ravel

€ 150

Debussy – Ravel

€ 300

Rachmaninov – Prokofiev

€ 150

Rachmaninov – Prokofiev

€ 300

Modalità di iscrizione
I candidati potranno iscriversi al concorso compilando la scheda
d’iscrizione sul sito www.pianofriends.eu Eventuali domande spedite fuori
termine potranno eccezionalmente essere accolte a insindacabile giudizio
del Direttore Artistico.
Sulla scheda d’iscrizione i candidati dovranno indicare le sezioni scelte, il
titolo e durata delle composizioni che saranno eseguite nel video.
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10) Quote di iscrizione
Categoria A € 40 per ogni sezione
Categoria B € 60 per ogni sezione
La quota d’iscrizione andrà versata tramite bonifico bancario sul seguente
conto corrente intestato all’Associazione Pianofriends:
IBAN IT46 Q 0335 9016 0010 0000 0696 51
BIC/SWIFT BCI TIT MM
Banca Prossima Filiale di Milano
Piazza Paolo Ferrari 10 2012 Milano
La causale del versamento dovrà contenere la dicitura “Contributo per
Champion’s Keyboard Online”, il nome del candidato, la categoria e le
sezioni scelte per la partecipazione.
In caso di mancato pagamento della quota, l’iscrizione non sarà ritenuta
valida. La quota d’iscrizione non è rimborsabile se non in caso di
annullamento del concorso. Tutti i candidati dovranno indicare sulla
scheda d’iscrizione le composizioni scelte e la loro durata.
11) Punteggi e Diplomi
Ai concorrenti con punteggio non inferiore a 98/100 sarà assegnato il
Primo Premio Assoluto con Diploma
Ai concorrenti con punteggio non inferiore a 95/100 sarà assegnato il
Diploma di Primo Premio
Ai concorrenti con punteggio non inferiore a 90/100 sarà assegnato il
Diploma di Secondo Premio
Ai concorrenti con punteggio non inferiore a 85/100 sarà assegnato il
Diploma di Terzo Premio
Ai concorrenti con punteggio non inferiore a 80/100 sarà assegnato un
attestato di merito
A tutti gli altri concorrenti sarà assegnato un attestato di partecipazione
12) Le decisioni della giuria sono inappellabili.
13) La giuria si riserva di non assegnare premi qualora non ritenga meritevole
alcun candidato.
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14) Pianofriends si riserva il diritto di utilizzo giornalistico, radiofonico,
televisivo, social e web dei video forniti dai candidati che di conseguenza
non hanno diritto di avanzare pretesa o richiesta alcuna nei riguardi di
Pianofriends e/o degli enti di produzione e trasmissione.
15) 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. Il
testo della liberatoria è fornito tra i documenti di iscrizione sul sito
pianofriends.eu
16) Con l’iscrizione al Concorso si dà tacito assenso a quanto sopra scritto.
17) I candidati premiati al Concorso Internazionale “Champion’s Keyboard
Online” si impegnano in avvenire a servirsi del titolo effettivamente
rilasciato dalla giuria. Eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge.
18) La giuria è formata da eminenti artisti di nazionalità italiana e straniera.
19) L’iscrizione al Concorso sottintende l'accettazione incondizionata del
presente Regolamento, nonché la riserva della Direzione Artistica e
Organizzativa di apportare modifiche allo stesso.
20) Per qualsiasi controversia fa fede il regolamento in lingua italiana ed è
competente il Foro di Milano.

Champion’s Keyboard Online 2021 – Regolamento – pagina 4 di 4
2021_ChampKeyboard_Rules_ITA_R3.doc

