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art. 7 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione al termine della propria esecuzione e i nomi dei 
vincitori di ogni categoria verranno comunicati al termine di tutte le audizioni. Al termine del concerto finale di domenica 
avrà luogo la premiazione dei vincitori e in questa occasione verrà anche assegnato il Premio del Pubblico. 
Ai vincitori di ogni categoria è riservata l’opportunità di suonare nel contesto della manifestazione “Piano City Milano 
2020” in un evento a loro dedicato.

art. 8, art. 9
Iscrizione e costi (vedi sopra)

art. 10 
L’ordine e l’orario di audizione dei concorrenti verrà comunicato via mail entro il 30 aprile 2020.

art. 11 
Tutte le audizioni e il concerto finale sono pubblici.

art. 12 
I concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa economica o di altro genere per registrazioni effettuate durante il 
Concorso o per eventuali riprese radiofoniche e/o televisive.

art. 13  
Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere è il Presidente della Giuria al quale è pure 
demandato ogni problema interpretativo dello stesso.

art. 14 
L’Organizzazione del Concorso si riserva il diritto di modificare il presente regolamento qualora dovesse ritenerlo 
necessario per un migliore svolgimento dell’evento.

art. 15 
Ai sensi del D. lgs. no. 196/2003 e del GDPR 679/2016 il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione 
pianistica FaSolSi. Chiunque partecipi al presente Concorso autorizza espressamente, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. no. 
196/2003 e del GDPR 679/2016, il trattamento da parte dell’Associazione pianistica FaSolSi dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, limitatamente alle finalità di gestione del Concorso. Chiunque partecipi al presente Concorso 
autorizza espressamente l’acquisizione di immagini fotografiche o di riprese video durante le audizioni e il concerto 
finale finalizzate all’espressione del giudizio della Giuria e alla promozione del Concorso, dell’attuale edizione e di quelle 
future, in contesti inerenti la divulgazione e la documentazione delle attività culturali proposte dall’Associazione pianistica 
FaSolSi. 
Nel caso di concorrenti minorenni le suddette autirizzazioni si intendono espresse dai genitori o da chi ne fa le veci. 
La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

art. 16 
Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Milano.

art. 1 
Il Concorso pianistico FaSolSi si svolgerà a Milano presso il Circolo Filologico Milanese l’8, 9 e 10 maggio 2020 ed è 
aperto ai bambini e ragazzi italiani e stranieri d’età compresa fra i 6 e i 20 anni.
art. 2 
Il Concorso pianistico FaSolSi si articola in 4 categorie di allievi “solisti” suddivise per età, in una categoria “4 o più mani” 
e in una categoria dedicata alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale. Di seguito le relative indicazioni di 
tempo di esecuzione:
• Categoria A – dai 6 agli 8 anni - durata massima 4 minuti 
• Categoria B – dai 9 agli 11 anni - durata massima 5 minuti
• Categoria C – dai 12 ai 14 anni - durata massima 6 minuti
• Categoria D – dai 15 ai 20 anni - durata massima 8 minuti
• Categoria E – 4 o più mani - durata massima 6 minuti
• Categoria F1 – scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale - sezione solisti - durata massima 5 minuti
• Categoria F2 – scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale - sezione 4 o più mani - durata massima 5 
minuti
La categoria di appartenenza è determinata dall’età compiuta dal candidato al 7 maggio 2020. La categoria E può essere 
composta da candidati di età mista tra i 6 e i 20 anni. Un candidato che partecipa al Concorso per la categoria A, B, C o 
D potrà iscriversi anche alla categoria E. Un concorrente proveniente da una scuola secondaria di primo grado a indirizzo 
musicale può iscriversi a entrambe le categorie dedicate F1 e F2.

art. 3 
Le audizioni si svolgeranno in prova unica con programma scelto, libero e comunicato contestualmente all’iscrizione al 
Concorso. La durata di esecuzione non dovrà superare l’indicazione prevista per ogni categoria.
In caso di mancato rispetto dei tempi la Giuria si riserva il diritto di interrompere l’esecuzione in corso.
Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria. Sono ammesse trascrizioni di brani, ma non sono ammesse improvvisazioni. 
art. 4 
A ogni candidato verrà assegnato un punteggio espresso in trentesimi. La Giuria selezionerà i candidati migliori che 
saranno tenuti a partecipare al concerto finale domenica 10 maggio 2020, pena l’eliminazione dal concorso. La Giuria 
indicherà ai candidati il brano da eseguire al concerto finale, selezionato tra quelli suonati durante l’audizione.
art. 5 
La commissione giudicatrice sarà composta da musicisti, docenti o concertisti i cui nomi saranno pubblicati sul sito 
www.fasolsi.it nella sezione dedicata al Concorso. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. 
art. 6 
Per ciascun candidato la Giuria compilerà un giudizio sul/i brano/i portato/i considerando diversi elementi di esecuzione, 
tra cui la tecnica, il ritmo, la memoria, la lettura e l’interpretazione. Il giudizio verrà inviato a casa a ciascun candidato 
entro il 30 giugno 2020.
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l’audizione in formato PDF o JPG con risoluzione almeno di 200 dpi, formato A4 (gli spartiti 
Non saranno accolte iscrizioni prive della documentazione completa richiesta.
Eventuali domande spedite fuori termine potranno eccezionalmente essere accolte a giudizio 
del Presidente della giuria, M°. Marco Falossi.
• costi
La quota di iscrizione al Concorso è di €40 per le Categorie A, B, C e D; €50 per la Cate-
goria E (€25 per ciascun pianista); €30 per la Categoria F (€15 per ciascun pianista sezione 
4 mani). La quota d’iscrizione non è rimborsabile se non in caso di annullamento del Concorso 
per cause dipendenti dall’Associazione pianistica FaSolSi; la quota dovrà essere versata tramite 
bonifico bancario intestato a:
Associazione pianistica FaSolSi
via A. da Messina 5, 20146 - Milano 
IBAN IT32B0311101673000000026781 
con causale: ‘Concorso FaSolSi + nome e cognome del candidato + categoria di iscrizione’.

• iscrizione
I candidati potranno iscriversi al Concorso a partire dal 1 febbraio 2020 e fino al 9 aprile 
2020 compreso utilizzando una delle seguenti modalità:
- on-line completando la procedura di iscrizione all’indirizzo www.fasolsi.it nella sezione 
dedicata;
- per posta inviando tramite raccomandata a/r il modulo di iscrizione, debitamente compilato 
in ogni sua parte e firmato, a: 
Associazione pianistica FaSolSi, Concorso pianistico “Concorro per crescere”
via A. da Messina 5,  20146 - Milano. 
Per la data di invio farà fede il timbro postale. Il modulo cartaceo è da richiedere via mail 
all’indirizzo eventi@fasolsi.it o da scaricare dal sito www.fasolsi.it, nella sezione dedicata. 
Per completare la procedura di iscrizione on line o per posta sarà necessario allegare: 
- la fotocopia di un documento d’identità valido del candidato;
- la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione con bonifico;
- la scansione (non la fotografia) dello/degli spartito/i del/i brano/i scelto/i dal candidato 
(detta scansione sarà utilizzata dai giurati per il giudizio).



Attraverso la proposta di un proprio Concorso, l’Associazione pianistica FaSolSi intende colmare una lacuna nel panorama 
concorsistico e offrire ai giovani partecipanti un’occasione stimolante e formativa in cui mettersi alla prova nello studio del pianoforte. 
Il Concorso pianistico FaSolSi si rivolge a tutti i pianisti dai 6 ai 20 anni che desiderano suonare e farsi ascoltare in un contesto 
estremamente professionale ma non severamente competitivo, proponendosi come qualcosa di diverso rispetto ai concorsi tradizionali. 
La giuria - che in questa edizione annovera tra gli altri i maestri Marco Falossi, Valerio Premuroso e Angela Feola - non si 
limiterà, infatti, a redigere la classifica dei migliori candidati, ma valuterà la performance di ciascun pianista attraverso un giudizio 
scritto e preciso riguardo alla competenza tecnica, alla fluidità ritmica, all’interpretazione del brano e alla capacità mnemonica senza 
porre in primo piano la competizione fra i concorrenti.
Anche in questa terza edizione il Concorso si apre alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale riservando loro una 
apposita categoria che sarà valutata da una giuria opportunamente selezionata. 
Il fine ultimo del Concorso è quello di aiutare tutti i partecipanti a comprendere i propri punti di forza e a individuare concretamente 
le possibili aree di miglioramento, nella convinzione di fondo che l’impegno al pianoforte sia sempre vincente e che in questo piccolo 
grande mondo di giovani pianisti l’esperienza del farsi ascoltare sia sempre un bellissimo e importante momento di crescita.

Il Concorso pianistico FaSolSi si svolgerà 
il 8, 9 e 10 maggio 2020 presso il 
Circolo Filologico Milanese, prestigiosa istituzione 
cittadina che da sempre si distingue per l’impegno 
nella diffusione culturale attraverso un’attenta e 
selezionata programmazione. Il programma del 
Concorso prevede tre giornate di audizioni 
pubbliche: 
• venerdì 8 maggio dalle 14.00 alle 19.00       
• sabato 9 maggio dalle 9.00 alle 19.00
• domenica 10 maggio dalle 9.00 alle 13.30. 
Nel tardo pomeriggio di domenica 10 avrà luo-
go il concerto finale aperto al pubblico in cui si 
esibiranno i migliori concorrenti. Al termine avverrà la 
premiazione dei vincitori di ogni categoria.

chi siamo

Nel 2007 dalla comune passione per il pianoforte dei suoi fondatori, 
Irina Lazzaretti e Marco Falossi, nasce 

l’Associazione pianistica FaSolSi, un’associazione culturale senza fini di lucro 
che promuove la diffusione della cultura musicale proponendo e organizzando 

occasioni di avvicinamento alla musica per bambini e adulti.
Il cuore dell’attività dell’Associazione è da sempre l’educazione musicale e 

strumentale dei più giovani nella convinzione che l’avvicinamento allo strumento 
musicale, se avviene durante l’età scolare, può sviluppare nell’allievo una maggiore 

sensibilità nei confronti della cultura artistica, grazie alla pazienza e alla 
concentrazione che lo studio dello strumento richiedono, arricchendo così il 

percorso di crescita di ciascun bambino.

Associazione pianistica FaSolSi
via Antonello da Messina 5│20149  Milano│tel 347.3122142│eventi@fasolsi.it
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dove e quando

concorro per crescere

con la collaborazione di

con il patrocinio di

Hannno fatto parte della Giuria del Concorso in questi anni: Carlo Balzaretti, Nicholas Benzoni, Bianca Bernardinello, 
Luca Ciammarughi, Simona Crucinio, Marco Falossi, Francesco Libetta, Riccardo Schwartz. 


