
8th INTERNATIONAL PIANO COMPETITION  

“ISCHIA” 
 EDIZIONE SPECIALE ONLINE 2021 

 

 

 

•REGOLAMENTO• 

  

Art. 1 L’ Associazione Musicale “ NOTE SUL MARE”   indice  

l’ 8°  CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE “ ISCHIA”  -  EDIZIONE 

SPECIALE ONLINE  2021. 

 Il concorso è aperto a giovani musicisti italiani e stranieri . 

  

Art. 2 Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura musicale incoraggiando i giovani allo 

studio della musica  anche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. 

 

Art. 3 Il concorso si svolgerà esclusivamente online tramite invio del link YouTube di un 

proprio video  entro il 30/06/2021 registrato secondo le indicazioni presenti in questo 

regolamento. 

 I risultati verranno  pubblicati  il giorno 17/07/2021   sul sito del concorso 

www.ischiapianocompetition.com 

Gli elenchi con i nominativi dei concorrenti verranno pubblicati entro il 2/07/2021, si prega 

di controllarli e comunicare eventuali errori. 

Art. 4 IL concorso è diviso nelle seguenti sezioni e categorie: 

 Sezione 1 : Pianoforte  

Cat. Junior fino a 8 anni          Durata massima 5 minuti .     

Cat. A fino a 10 anni                 Durata massima 7 minuti . 

Cat. B fino a 13 anni                 Durata massima 9 minuti.  

Cat. C fino a 16 anni                 Durata massima 13 minuti. 

Cat. D fino a 19 anni                 Durata massima 15 minuti.  

Cat. E fino a 24 anni                 Durata massima 20 minuti. 

  

Sezione 2 : Pianoforte a 4 mani 



Cat. G età media fino a 12 anni compresi           Durata massima 10 minuti      

Cat. H età media fino a 16 anni compresi           Durata massima 13 minuti 

Cat. I età media fino a 21 anni compresi             Durata massima 16  minuti .  

Cat. L  da 22 anni in poi senza limiti di età        Durata massima 20 minuti .  

  

Section 3: Piano performance    fino a  35  anni  

  

Durata massima  della prova :25 minuti.   

Il programma presentato dovrà contenere almeno 2 brani di stile diverso . 

  

Art. 5 I concorrenti possono iscriversi ad una sola categoria: tuttavia, ai solisti della Prima 

Sezione è consentito partecipare anche alla Seconda o/e alla Terza Sezione  e viceversa. 

 

Art.6                                        CARATTERISTICHE DEL VIDEO:  

- Il video dovrà essere realizzato mantenendo una ripresa fissa, con la figura 

completa del candidato ben visibile;  

- E’ vietato qualsiasi tipo di editing o manipolazione audio e video, pena la 

squalifica dal concorso; 

 - Il programma può essere registrato in momenti distinti e poi assemblato in 

un unico video, oppure può essere registrato interamente senza tagli tra un 

brano e l’altro (opere che presentano più movimenti, variazioni, pezzi, ecc.. 

dovranno comunque essere registrati in un unico video); 

 - Tutti i video devono essere recenti e devono essere stati registrati negli anni 

2020/2021; 

 - Il candidato dovrà caricare il video sul proprio canale Youtube (oppure sul 
canale Youtube di un genitore o di un referente) impostando la visibilità su 

“Pubblico” oppure “Non in elenco”  e indicando nel titolo:  

“Concorso Pianistico Internazionale ISCHIA ” - NOME E COGNOME 

CONCORRENTE - SEZIONE E CATEGORIA”  e nella descrizione dovrà inserire 

il programma eseguito;  

- Il link del video dovrà essere preferibilmente unico e inserito nel testo della  

e-mail all’atto dell’iscrizione;  

- Con l’ inoltro dell’iscrizione si autorizza automaticamente l’organizzazione del 

concorso all’utilizzo di tale video per gli scopi relativi al concorso: invio dei 

video ai giurati e pubblicazione dei video sul sito e sui canali social. 

 

 



 

Art. 6 L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente bando di 

natura non sostanziale. L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle 
regole stabilite dal presente bando ed autorizza l’organizzazione a pubblicare nomi e cognomi dei 

concorrenti e i loro video (compresi video di concorrenti minorenni). 

 Art. 7 Tutti i concorrenti possono iscriversi a categorie superiori qualora ritengano che la loro 

preparazione lo consenta. 

 Art. 8 Per tutti i concorrenti il programma della prova di concorso è a libera scelta.  

Per i concorrenti della Cat. Junior , A, B , C  e per la Sezione 2  ( Pf. 4 mani) l’esecuzione a 
memoria non è obbligatoria . Per le Cat.  D , E  e per la Sezione 3  ( Piano Performance)  l' 

esecuzione a memoria è obbligatoria. 

 Art. 9 Non possono partecipare al concorso candidati che abbiano avuto negli ultimi 2 anni 

rapporti didattici continuativi con membri della Giuria o che abbiano rapporti di parentela con 
gli stessi. Nella scheda di iscrizione è fatto obbligo di indicare il nome dei propri 

insegnanti . Verranno resi noti tutti i nomi dei giurati nel sito  

Art.10 La giuria sarà formata da concertisti, didatti e personalità musicali di chiara fama. I 

Maestri che hanno dato la propria disponibilità saranno visibili sulla pagina web del Concorso 

 Art. 11 Le decisioni della Giuria, che si riserva il diritto di non assegnare i premi previsti qualora 

il livello di esecuzione risulti insufficiente, sono definitive ed inappellabili . 

 Art. 12  In base all’attuale normativa sulla “Tutela dei dati personali” (Regolamento U.E. n. 

2016/679 G.D.P.R. e D. Lgs. n° 196/03) s’informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione 

saranno conservati e utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni riguardanti il 

concorso e che il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i 

dati stessi, oppure opporsi al loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente. 

 Art. 13  L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento e delle eventuali modifiche apportate dalla Direzione Artistica e organizzativa. Il 
candidato, con l’iscrizione, autorizza l’Associazione Musicale “ Note sul Mare ”– ai sensi dell’art. 

97 della legge in materia di diritto d’autore (L. 22.04.1941 n. 663) – a effettuare registrazioni 
audiovisive relative alla propria performance e a diffonderla su qualsiasi piattaforma 

dell’Associazione o alla stessa legata e a pubblicare fotografie all’interno di materiale 
promozionale dell’Associazione o a esporle in occasione di eventi futuri. Riguardo a questo il 

candidato non potrà avanzare diritto alcuno o richiesta finanziaria nei riguardi dell’Associazione  
e solleva la stessa da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente a un uso 

scorretto del materiale audiovisivo da parte degli utenti del sito o di terzi. 

 °PREMI° 

PER I CONCORRENTI DI TUTTE LE SEZIONI E CATEGORIE 

AI PRIMI classificati ( punteggio non inferiore ai 95/100 ) diploma di 1° premio. 

AI SECONDI classificati ( punteggio da 94/100 a 90/100) diploma di 2° premio. 

AI TERZI classificati ( punteggio da 89/100 a 85/100) diploma di 3° premio. 

AI QUARTI classificati (punteggio da 84/100a 80/100) diploma di 4° premio. 

 -Ad ogni concorrente non premiato sarà rilasciato un diploma di partecipazione. 

  



 

I diplomi verrano inviati via posta elettronica. 

La Giuria ha la facoltà di assegnare premi ex-aequo. In tal caso le borse di studio verranno divise 

fra i vincitori. 

La manifestazione non rientra tra: i concorsi o operazioni a premio ai sensi dell’Art. 6 comma 1 

del DPR 430/2001; conseguentemente, ai sensi della Risoluzione n. 8/1251 del 28/10/1976, i 
premi non verranno assoggettati a ritenuta alla fonte. Resta a carico del percettore l’obbligo di 

comprendere l’ammontare del premio nella propria dichiarazione annuale dei redditi. 

 

-AI PRIMI Assoluti delle varie categorie (con il punteggio più alto, non inferiore a 98/100 ) 

verranno assegnati oltre al Diploma di Primo Premio Assoluto i seguenti Premi  : 

  

PRIMA SEZIONE ( Pianoforte Solista) 

Cat. Junior Borsa di studio di € 60,00 

  

Cat. A Borsa di studio di € 80,00 

  

Cat. B Borsa di studio di € 100,00 

  

Cat. C Borsa di studio di € 140,00 

  

Cat. D Borsa di studio di € 200,00 

  

Cat. E  Borsa di studio di € 250,00 

 - Un Concerto da tenersi nella stagione 2022 inserito nel “ CLASSICA FESTIVAL 
NOTE SUL MARE” ad Ischia 

  

  “PREMIO ISOLA D’ ISCHIA” 

   Per le CAT. Junior , A , B , C,D ,E          Borsa di studio di         €    150,00     

   Il Premio Isola d’ Ischia sarà assegnato a discrezione della Giuria ad un solo 

    candidato  scelto tra i Primi Assoluti delle Cat. Junior , A, B , C,D,E  

  

  

 



 

SECONDA SEZIONE (Pianoforte a 4 mani) 

  

Cat. G Borsa di studio di € 80,00 al duo 

  

Cat. H Borsa di studio di € 120,00 al duo 

  

Cat. I Borsa di studio di € 180,00 al duo 

  

Cat. L *Borsa di studio di € 350,00 al duo 

 -Un Concerto da tenersi nella stagione 2022 inserito nel “ CLASSICA FESTIVAL 
NOTE SUL MARE” ad Ischia. 

  

  

Terza Sezione   

" Piano Performance"    Borsa di Studio  di €  800,00 * e  2 Concerti  

  

La Direzione artistica si avvale della facoltà di aggiungere altre borse di studio  e concerti premio 

in via di definizione . 

 * Per tutti i concerti premio è previsto solo un simbolico rimborso spese 

 

Premi alla didattica:  

Diploma d’onore agli insegnanti con il maggior numero di allievi iscritti;  

Diploma d’onore agli insegnanti con il maggior numero di allievi premiati.  

 

•MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE• 

 I concorrenti dovranno inviare entro e non oltre il  30 Giugno 2021 la scheda di 

iscrizione debitamente compilata per mail ad  ischiapianocompetition@gmail.com  

Il materiale da inviare entro e non oltre il  30 Giugno 2021  alla e-mail di iscrizione 

all’indirizzo ischiapianocompetition@gmail.com  è il seguente:  

- Scheda d’iscrizione, scaricabile dal sito: www.ischiapianocompetition.com   compilata 

in ogni sua parte; 

 - Copia di un documento d’identità  ;  

 

mailto:ischiapianocompetition@gmail.com
http://www.ischiapianocompetition.com/


 

- Una foto del candidato in primo piano in buona risoluzione da utilizzare per la grafica del 

concorso;  

- Link youtube accessibile (non criptato) da inserire nel testo della e-mail; 

 - Ricevuta del versamento della quota di iscrizione (al netto delle spese). 

Non verranno prese in considerazione: iscrizioni pervenute con altre modalità, iscrizioni 

tardive, iscrizioni sprovviste di pagamento e con un allegato diverso dalla copia del 

pagamento o con link non corretto. 

  

•QUOTE D’ISCRIZIONE• 

  

Cat. Junior  € 35,00 1^ sezione 

Cat. A      € 40,00 1^ sezione 

Cat. B-C  € 45,00 1^ sezione 

Cat. D-E  € 50,00 1^ sezione 

  

Sezione Piano Performance   € 60,00  

  

Cat G-H           € 60,00 la coppia 

Cat I-L             € 80,00 la coppia 

  

La quota può essere versata mediante Bonifico Bancario: 

Banca Prossima - C/C n° 69467 intestato ad “Associazione Musicale Note sul Mare” 

IBAN: IT47S0306909606100000069467 ; 

BIC/ SWIFT : BCITITMX Filiale di Milano 20121 - 

Piazza Paolo Ferrari 10 – Milano 
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