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II Concorso Musicale  
Online 

“Giovani Musicisti” 
 
L’Associazione Culturale Musicale “Sound Academy” organizza la II Edizione del 
Concorso Musicale Online “Giovani Musicisti”, per valorizzare il talento musicale. 
 
Il concorso è suddiviso in 6 categorie, in ordine di età anagrafica:  

1) Categoria A: per i musicisti da 6 a 10 anni. 
2) Categoria B: per i musicisti di anni 11. 
3) Categoria C: per i musicisti di anni 12. 
4) Categorie D: per i musicisti di anni 13. 
5) Categoria E: per i musicisti di anni 14 -15. 
6) Categoria F: per i musicisti di anni 16 e 17. 

 
Tutti coloro che parteciperanno alle audizioni dovranno inviare un video, con 
repertorio libero (max 5 minuti) entro il  26 Marzo 2022 all’indirizzo e-mail: 
giovanimusicisti21@gmail.com, insieme alla scheda d’iscrizione, debitamente firmata 
dall’esercente della patria potestà. 
Sono altresì ammessi pianisti accompagnatori o basi musicali. 
 
I video dei vincitori assoluti (coloro che raggiungeranno il punteggio tra 98/100) e la 
graduatoria finale di tutti  i candidati di ogni categoria, saranno pubblicati  all’interno 
della pagina Facebook ed Instagram dell’Associazione Culturale Musicale “Sound 
Academy” e saranno valutati (tutti) da una Giuria Tecnica composta da  Maestri 
musicisti.  
 

PREMI 
Ogni candidato, in base alla valutazione della giuria tecnica, si collocherà in fasce di 
premiazioni:  
 

• con un punteggio da 0 a 75 = attestato di partecipazione; 
• con un punteggio da 76 a 85 = attestato di Terzo Premio; 
• con un punteggio da 86 a 92 = attestato di Secondo Premio; 
• con un punteggio da 93 a 97 = attestato di Primo Premio; 
• con un punteggio da 98 a 100 = attestato di Primo Premio Assoluto + Targa; 
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Gli attestati saranno consegnati in formato digitale tramite posta elettronica e 
comunque cartacea presso la sede dell’Associazione Culturale Musicale sita a  Isola di 
Capo Rizzuto (Kr),  via Madonna degli Angeli 17. 
I vincitori Assoluti, invece, ritireranno il premio presso la sede dell’Associazione 
Cuturale Musicale “Sound Academy” o inviato per posta su richiesta. 
 
Modalità d’iscrizione:  
L’ammissione al Concorso comporta l’invio della seguente documentazione 
all’indirizzo e-mail giovanimusicisti21@gmail.com entro e non oltre il 26 Marzo 2022:  
 
1. Modulo d’iscrizione firmato; 
 
2. Caricare il video scelto per l’audizione su youtube (in formato privato) e copiare il 

link sul modulo d’iscrizione, oppure allegare il link al testo della mail; 
 

3. Ricevuta del versamento, quota d’iscrizione di 15,00€  
Codice IBAN: IT68H0306909606100000185570 
intestato a: Associazione Culturale Musicale Sound Academy 
Causale: Nome – Cognome – Strumento - Categoria (es. A-B-C ecc.) del 
Partecipante 

     (Per Info contattare: 328 0322153 – M^ Claudio Comito) 
 
Requisiti essenziali:  
Il video non deve contenere messaggi pubblicitari, ne parole che offendano il comune 
senso del pudore, le persone, lo stato e le pubbliche istituzioni.  
L’audio deve essere registrato dal vivo e non modificato, pena l’esclusione dal 
concorso senza rimborso della quota di partecipazione. 
 
ATTENZIONE: saranno pubblicati solo i video dei vincitori del primo premio 
assoluto, coloro che raggiungeranno il punteggio tra 98 e 100 da parte della Giuria 
Tecnica. 
Le graduatorie finale di ogni sezione e i video dei vincitori del Primo Premio 
Assoluto, saranno pubblicati sulla pagina Facebook ed Instangram 
dell’Associazione Culturale Musicale “Sound Academy”  il 10 Aprile 2022. 
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Modulo d’iscrizione 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

Indirizzo   Via_____________________________________________________CAP___________  
Comune _________________________________________________________Provincia________ 
Telefono___________________________email _________________________________________
  

in qualità di: 
□ Genitore del candidato________________________________________  età: _____________ 
 
Strumento ____________ 
 
Brano Musicale ____________ 
 
Categoria di partecipazione: ____________ (specificare se A-B-C-D-E-F) 
 
Link dell’esibizione: ___________________ 
 
 

CHIEDE 
• di partecipare al Concorso Musicale Online “Giovani Musicisti” II Edizione  
• di aver letto il presente Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza 

riserva alcuna.  
 
Dichiaro, inoltre, di non versare né percepire alcuna somma di denaro, esclusa la quota di 
partecipazione specificata dal Regolamento del Concorso.  
 
 
  Data_______________                                     Firma_______________________________________ 

(Genitore) 
 

 
Consenso all’utilizzo dei dati personali e liberatoria per l’utilizzo dei video e immagini 
I dati da Lei forniti potranno essere trattati dagli organizzatori  in relazione al D.Lgd 30.06.2003 n. 
196 in materia di trattamento dei dati personali. 
Consenso per la pubblicazione dei video e immagini a titolo gratuito per la partecipazione del 
concorso musicale (ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633). 
 
 
Data_______________                                     Firma_______________________________________ 

(Genitore) 
 
 



Concorso Musicale Online “Giovani Musicisti”  
Associazione “Sound Academy” di Isola di Capo Rizzuto – Kr 

Via Madonna degli Angeli 17 – CF: 91060160792 
Mail: giovanimusicisti21@gmail.com  / n° cell: 328 0322153(M° Claudio Comito) 

IBAN: IT68H0306909606100000185570 

Caricare video su Youtube 
Puoi caricare i video su YouTube in pochi e semplici passaggi.  
Usa le istruzioni di seguito per caricare i tuoi video da un computer o da un dispositivo mobile. 

1. Accedi a Youtube  

2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su CREA   Carica video  
3. Seleziona il file che vuoi caricare. 
4. Condividi in  “Privato” 

 

Una volta caricato il video sul canale youtube,  inserire il link nella scheda d’iscrizione: 

1. Condividi video  
2. Copia link 

 

 

3. Inserimento link nella scheda di descrizione: 

 
Si consiglia di incollare il link del video e premere “barra spaziatrice” in modo da creare il 
collegamento ipertestuale del video caricato (assicurarsi che il link diventi di colore blu). 
 

Invio della scheda d’iscrizione firmata e compilata in tutte le sue parti alla mail: 
giovanimusicisti21@gmail.com 

 
BUONA MUSICA 


