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ASSOCIAZIONE MUSICALE “STANZE DELL’ARTE” 

7° Concorso Internazionale di Musica  

“Artist online competition” 

Scadenza iscrizioni 7 Novembre 2022 

 

 

Art. 1 – Finalità 

L'Associazione Musicale "Stanze dell'Arte" ETS organizza il Concorso Internazionale di Musica " Artists on line 

competition" allo scopo di dare l’opportunità a musicisti del panorama Nazionale ed Internazionale di farsi conoscere 

anche attraverso i più moderni canali web.  

Il Concorso si basa sull'invio di video performance secondo le categorie e le indicazioni sotto riportate. 

La selezione avverrà attraverso la valutazione, da parte di apposita commissione nominata, dei video inviati dai 

concorrenti. 

La partecipazione al concorso comporta la presa d’atto e accettazione del presente regolamento. 

Art. 2 – Destinatari 

Il Concorso è aperto a giovani musicisti di ambo i sessi di ogni nazionalità, senza limiti di età, singoli o gruppi. 

Art 3 - Per partecipare, i candidati dovranno produrre un video della durata massima indicata per ciascuna categoria. Il 

video dovrà essere caricato su un canale YouTube come descritto all'art. 4 e il relativo URL dovrà essere copiato e 

incollato nella sezione dedicata del modulo di iscrizione. 

Art. 4 - L'autore, nel presentare il proprio video, ne dichiara automaticamente l'autenticità. La ripresa dovrà essere fissa, 

senza tagli o audio/video editing durante l'esecuzione. Nel caso di presentazione di un programma che preveda più brani è 

possibile fermare la registrazione fra un brano e l'altro ma non sono ammesse interruzioni fra i movimenti dello stesso 

brano e comunque il link al video dovrà essere unico.  

Il video potrà essere realizzato con qualsiasi device o altro supporto per videoripresa. Dovranno essere ben visibili le mani 

dell'esecutore e dell'intero ensemble per la sezione musica da camera. Nel titolo di pubblicazione scrivere: 7° Concorso 

Internazionale Artists on line competition, cognome, nome (dell'esecutore); nella descrizione scrivere autore e titolo del 

brano. Il caricamento su YouTube potrà essere effettuato con impostazione "pubblico" (aperto a chiunque) o con 

impostazione "non in elenco" (visibile esclusivamente a chi abbia il link). L'ORGANIZZAZIONE NON SI ASSUME 

ALCUNA RESPONSABILITÀ NEL CASO DI ATTRIBUZIONI ILLEGITTIME O DI CONTENUTI CHE 

VIOLINO LE LEGGI E LE NORMATIVE IN VIGORE. 

Art. 5 - Non si fa obbligo di suonare a memoria.          

Art. 6  La Commissione è composta da musicisti di chiara fama, docenti e/o direttori di Scuole di Musica e Conservatori. 
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Art. 7 - La commissione ascolterà tutto il video presentato dai candidati purché non superi i limiti di tempo previsti. Nel 

caso in cui la durata del video di un candidato dovesse oltrepassare detto limite, la commissione si riserverà il diritto di 

interrompere l'ascolto. 

Art. 8 - Le decisioni ed i giudizi della commissione sono definitivi ed inappellabili. 

Art. 9 – La proclamazione dei vincitori (1°-2°-3° premio) avverrà entro il 7 Dicembre 2022 sul sito del concorso. 

La Commissione potrà decidere di assegnare eventuali premi a pari merito, tranne il 1° premio assoluto 

che è unico e indivisibile. Le decisioni delle Commissioni sono definitive e inappellabili. 

I nomi dei vincitori e il link video saranno pubblicati sulla sezione dedicata del sito. 

I vincitori saranno tempestivamente informati telefonicamente e/o attraverso invio di mail. 

Art. 10 - I candidati possono partecipare a più sezioni, ma non a più categorie. Possono inoltre iscriversi ad una categoria 

superiore a quella prevista per la propria età, qualora la preparazione lo consenta, ma non ad una inferiore. 

Art. 11 - Tra coloro che parteciperanno alla sezione di musica da camera verrà calcolata l'età media tra i componenti di 

ogni formazione. 

Art. 12 - Tutti i video  dovranno pervenire entro e non oltre le 23:59 del giorno 7 Novembre 2022. I video inviati 

successivamente a tale termine non saranno presi in considerazione. 

Art. 13 - Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali , l'Associazione 

Musicale Stanze dell’Arte informa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno dalla stessa conservati e utilizzati 

esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative all'Associazione e che, ai sensi del succitato regolamento, il 

titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati oppure opporsi al loro utilizzo 

dandone comunicazione all’Associazione, inviando mail a:info@associazionemusicalestanzedellarte.com 

Art. 14 - Trattandosi di un evento online mediatico, i candidati inviando l'iscrizione al concorso autorizzano 

l'Associazione Musicale Stanze dell’arte ad utilizzare la propria immagine per foto e materiale audio/video da trasmettere 

in internet e /o altri media. 

Art. 15 - L'iscrizione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento e delle eventuali 

modifiche apportate dalla direzione artistica ed organizzativa. Gli organizzatori si riservano, per cause di forza maggiore, 

di poter annullare la manifestazione; La Direzione si riserva di non attivare una categoria/sezione che non raggiungesse 

un numero minimo di partecipanti. In tal caso, i partecipanti saranno tempestivamente avvisati e verranno rimborsate le 

quote associative, senza aggravio di spese. Per quanto non contemplato dal presente regolamento l'organizzazione avoca a 

sé ogni competenza. 

 

CATEGORIE E SEZIONI: 

Il Concorso si divide in 4 Sezioni. E’ aperto alle esibizioni solistiche o di gruppo. Sono ammessi tutti gli strumenti e il 

canto. 

• ENSEMBLE (CAT A-B-C);  

• SOLISTI- SEZIONE UNICA (CAT A-B-C) 

• CANTO LIRICO (UNICA CATEGORIA) 
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Tutti i programmi sono a libera scelta compreso il repertorio di musica contemporanea. 

 

SEZIONE I 

Solisti (sezione unica) 

Sezione solisti – Chitarra, Archi, Strumenti a fiato, Pianoforte (inclusi organo e clavicembalo), Fisarmonica: 

Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, è a libera scelta. 

Cat. A fino a 14 anni compiuti (durata max 8 min) 

Cat. B da 15 anni a 18 anni compiuti (durata max 10 min) 

Cat. C da 19 anni in poi senza limiti età (durata max 20 min) 

 

 

SEZIONE II 

Musica da Camera 

Sezione musica da camera (pianoforte a 4 mani - formazioni dal duo in poi con o senza pianoforte - ensemble 

vocali e/o strumentali vari).  

 

Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, è a libera scelta. 

Cat. A la media dell età dei componenti non deve superare 16 anni (durata max 8 min) 

Cat. B la media dell età dei componenti non deve superare 25 anni (durata max 10 min) 

Cat. C la media dell età dei componenti oltre i 26 anni senza limiti (durata max 20 min) 

 

SEZIONE III 

Canto Lirico 

 

Unica Categoria senza limiti d’età (durata max 20 min) 

È richiesta l'esecuzione di due arie a libera scelta, dal '700 a oggi.  

 

 

Modalità di Partecipazione 

I concorrenti dovranno compilare il modulo iscrizione presente nella sezione “Iscrizione” del sito ed inviarlo insieme al 

link della registrazione audio/video, al seguente indirizzo: info@associazionemusicalestanzedellarte.com 

QUOTE ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE 

 

• Solisti: 60 euro a partecipante 

• Musica da Camera: dal duo al trio euro 50 a partecipante - dal quartetto in poi euro 40 a partecipante 

• Canto Lirico: 60 euro a partecipante 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

mailto:info@associazionemusicalestanzedellarte.com
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1)  Link You Tube 

2) copia di un documento di riconoscimento  o dichiarazione sostitutiva di nascita redatta ai sensi dell'articolo 46 del  

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

3) Una foto del solista o dell’ensemble  

4) Il caricamento e l’ammissione al concorso di ciascun video è vincolato al versamento della quota associativa 

da versare tramite PayPal o bonifico bancario intestato a: 

Associazione Musicale Stanze Dell’Arte 

BANCA INTESA- IBAN:  IT18 E030 6909 6061 0000 0138239 

BIC:   BCITITMM  (for international transfer money) 

Causale: quota associativa 7° Concorso Internaz. Artists on line competition 

Il versamento dovrà essere effettuato al momento del caricamento del video. Tale quota non è rimborsabile (unica 

eccezione, vedi clausola Art.15 del presente regolamento) 

I video dovranno essere caricati esclusivamente tramite condivisione del link di YouTube. Non saranno ammessi video 

caricati in modo diverso o da piattaforme differenti da YouTube 

 

Montepremi 

Per ogni categoria verranno assegnati i seguenti premi: 

ENSEMBLE: 

Cat A  1° PREMIO ASSOLUTO  € 200,00   (Punteggio non inferiore a 98/100) 

Cat B  1° PREMIO ASSOLUTO  € 250,00   (Punteggio non inferiore a 98/100) 

Cat C  1° PREMIO ASSOLUTO € 300,00    (Punteggio non inferiore a 98/100) 

 

SOLISTI  

Cat: A  1° PREMIO ASSOLUTO  € 150,00   (Punteggio non inferiore a 98/100) 

Cat: B  1° PREMIO ASSOLUTO  € 200,00   (Punteggio non inferiore a 98/100) 

Cat.C   1° PREMIO ASSOLUTO  € 250,00   (Punteggio non inferiore a 98/100) 
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CANTO LIRICO 

1° PREMIO ASSOLUTO  € 250,00   (Punteggio non inferiore a 98/100) 

 

I primi tre classificati per ciascuna categoria riceveranno inoltre un diploma di merito in formato elettronico stampabile. 

Il vincitore assoluto di ciascuna categoria riceverà un premio secondo regolamento, che gli sarà recapitato tramite 

bonifico in Conto Corrente (il premio si intende al lordo delle ritenute previste dalla legge) previa compilazione di 

documenti previsti dalla normativa, entro il 15 Dicembre 2022. 

 Il conferimento dei premi ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera, oltre a rappresentare il riconoscimento del 

merito personale. La giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi, qualora non dovesse riscontrare nei concorrenti i 

dovuti requisiti. 

Norme finali 

Gli amministratori del sito si riservano la possibilità di rimuovere ed escludere dal concorso, anche senza preavviso e con 

decisione insindacabile, ogni contenuto che ritengano lesivo della dignità o del pudore oppure non idoneo o non inerente i 

temi del sito e del concorso. In questo caso la quota di partecipazione non sarà rimborsata. 

I gestori del sito non sono responsabili dei contenuti dei video pubblicati, che rimangono di proprietà degli autori, o dei 

siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo. 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

 

Sezione……………………………………………………Categoria……………… 

 

Strumento……………………………………………………………………………….. 

 

Nome e cognome ……………………………..………………………………............................. 

 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………….. 

 

Residente a ………………………….…………………………………………….….. 

 

Prov.……………… 

 

Indirizzo…………………………………...……...…………………….....Cap. ………………………  

 

Tel. …………...……………………….… 

 

indirizzo e mail…………………..…………………………………… 

 

C.F………………………………………………….. 

 

Componenti del complesso………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Programma (Autore, Titolo, Durata)…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGO 

1. Link You Tube……………………………………………………………… 

2. copia di un documento di riconoscimento  o dichiarazione sostitutiva  

3. Ricevuta versamento quota associativa 

4. Una foto del solista o dell’ensemble  

 

 

Luogo e Data ………………………………………         

 

Firma………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(

per i minorenni anche la firma di uno dei genitori) 

*Dichiaro di aver letto l’informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 e autorizzo il trattamento. 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’Art.13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003) si informa che il trattamento dei Suoi dati personali, compreso 

l’indirizzo di posta elettronica – forniti con il presente Modulo, è finalizzato esclusivamente alla Sua partecipazione al Concorso Internazionale di 

Musica “Classic Artists on line” organizzato dall’Associazione Musicale “Stanze dell’Arte”. L’organizzazione del Concorso è titolare e responsabile 

del trattamento dei dati, che avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità. Il trattamento sarà effettuato nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra illustrate, compresi di adempimenti contabili e 

fiscali. Lei può esercitare tutti i diritti previsti dalla legge (D.lgs. 196/2003), consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati, inviando una 

mail a info@associazionemusicalestanzedellarte.com. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma necessario per ottenere l’iscrizione al 

Concorso”, in mancanza del quale, vi è l’impossibilità di effettuare tale operazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


