
 

Scheda di partecipazione 
 
 

 
Io sottoscritto accetto il regolamento del presente bando  

 

Data     Firma 

 
        _________________________                                ________________________________ 

 
 

La presente scheda deve essere inviata entro e non oltre il 30 maggio 2021 via e-mail: info@associazionenapolinova.it 
allegando: ricevuta versamento contributo organizzativo, link del VIDEO e gli altri documenti richiesti nel regolamento 

 
 

 

 
 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Aperto a pianisti “amatori” di ogni nazionalità 
Prova unica con file video a programma libero 

 
 

Premi  
Diplomi - Concerti 

 
Giuria 

(in ordine alfabetico) 

Leonid Margarius  

Roberto Plano 

Eleanor Wong 
 

 

Scadenza iscrizione: 30 maggio 2021 
Risultati entro il 30 giugno 2021 

 

INFORMAZIONI:  
 

info@associazionenapolinova.it -  www.associazionenapolinova.it 

Nome 
 

Cognome 
 

Data di nascita 
 

Indirizzo e cap. 
 

Città 
 

Cellulare 
 

E-mail 
 

PROFESSIONE 
 

 

Programma 
nome compositore e brano. 
Ordine e durata esecuzione. 

Edizione usata 

 

mailto:info@associazionenapolinova.it
mailto:info@associazionenapolinova.it
http://www.associazionenapolinova.it/


Il “Napolinova Amateur International Piano E-Competition” 2021 è stato creato con 
l'obiettivo di fornire ai pianisti “Amatori”  l'opportunità di mostrare la loro creatività. La 
pandemia ha costretto tutti noi a restare a casa. Questo Concorso è organizzato da 
“Napolinova”, associazione musicale che da più di vent'anni si occupa della 
promozione di giovani artisti attraverso la realizzazione di eventi musicali.  
I membri della giuria risiedono in diversi continenti, ma ognuno è conosciuto in tutto il 
mondo.  
Ci avvarremo della loro grande esperienza e competenza e ci assicureremo che l'intero 
processo sia equo e trasparente.  
L'elenco completo dei candidati sarà reso pubblico. I voti di ogni membro della giuria 
saranno resi pubblici dopo la conclusione dell'evento.  
I vincitori riceveranno un'ampia visibilità attraverso trasmissioni, social media e 
persino concerti dal vivo, per aiutare la loro passione artistica.  Al termine del 
concorso, i concorrenti che non vincono i premi possono scegliere se rendere pubblici 
i propri video o mantenerli “non in elenco”. I vincitori devono andare immediatamente 
su YouTube o YouKu e assicurarsi che le impostazioni dei loro video siano impostate 
su "pubblico". Questi video saranno pubblicati sulla pagina Facebook 
dell'Associazione "Napolinova". 

 
 

REGOLAMENTO 

1) Il "Napolinova AMATEUR International Piano E-Competiton 2021" è un concorso aperto a 
pianisti “amatori” (non “amatori” nel senso di "dilettanti", ma pianisti che svolgono per vivere 
nella vita un’altra professione) di tutte le nazionalità senza limiti d’età.  

2) I concorrenti possono avere qualsiasi qualifica o titolo musicale, ma dovranno auto-testimoniare 
che la loro professione, "il loro lavoro", non è in alcun modo correlata all’attività musicale, come 
esecutore, concertista o insegnante di pianoforte.  

3) Il concorso si svolge attraverso l’invio di file video registrati a telecamera fissa, senza tagli o 
montaggi, dopo il 1 gennaio 2021 e si articola in una categoria unica con tempo massimo 
d’esecuzione. Non sono ammesse esecuzioni di brani di musica leggera, pop e jazz. Sono 
ammesse solo esecuzioni di brani di autori classici di qualsiasi periodo 

4) Scadenza iscrizione: 30 maggio 2021. L'iscrizione sarà restituita al netto delle eventuali spese di 
commissione bancaria solo se il Premio sarà annullato. 

5) Il programma è libero. Ma non sono accettate esecuzioni di  brani di musica leggera, pop, rock o 
jazz. Sono ammesse solo esecuzioni di  brani di autori classici di qualsiasi periodo. 

6) Alla scadenza dei termini di partecipazione sul sito e su facebook sarà pubblicato l’elenco dei 
partecipanti. 

7) Le votazioni saranno in centesimi. Ogni giurato riceverà i link dei video numerati ma senza nomi 
ed una scheda dove annoterà il proprio voto ed una breve valutazioni. Dopo averla firmata la 
invierà all’associazione.   

8) I giudici voteranno entro il 20.06.2021. Il risultato sarà dato dalla media aritmetica. Sono 
ammessi gli ex-aequo. 
Coloro che non risulteranno tra i premiati riceveranno il Diploma di partecipazione 

9) Entro il 30 giugno 2021 sul sito e su Facebook saranno pubblicati i risultati con nomi e link di 
tutti i partecipanti. I premiati  dovranno obbligatoriamente rendere visibile il loro video. 
 

10) Per partecipare inviare via mail a info@associazionenapolinova.it: 

 link video (vedi art. 3) caricato su Youtube o su Youku (per i concorrenti dalla Cina 
impossibilitati ad utilizzare Youtube) in modalità “non in elenco” 

 domanda d’iscrizione allegata al presente bando; 
 copia del documento d’identità; 
 fotografia  
 breve curriculum 
 bonifico del contributo organizzativo relativo alla propria categoria a: 

Associazione Culturale Napolinova 
IBAN: IT97M0335901600100000001709 - BIC BCITITMM 

Agenzia 5500, Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano (Mi) Italia 
Oppure è possibile iscriversi con PayPal con un contributo-donazione, aggiungendo 5 euro al 
contributo di partecipazione.  

11) In caso di contenzioso, farà fede il regolamento originale redatto in lingua italiana. L’iscrizione al 
Premio comporta l’accettazione del presente regolamento. 
 

CATEGORIA UNICA 
 

• Amatori senza limiti d’età - video di massimo 10 minuti 
 

GIURIA 
(in ordine alfabetico) 

 

• Leonid Margarius (Accademia “Incontri col Maestro” - Imola, Italy) – EUROPA 

• Roberto Plano (Indiana University Jacobs School of Music - USA) - AMERICA 

• Eleanor Wong  (Hong Kong Academy for Performing Arts, Hong Kong) – ASIA 

PREMI 

• I vincitori del Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto Premio riceveranno:  

 Diploma 
 Scheda con brevi valutazioni di ognuno dei membri della giuria 
 Pubblicazione del video sul canale Youtube e pagina Facebook dell’Associazione e dei 

membri della giuria  
 Il vincitore del Primo Premio sarà invitato a tenere nel 2021 un concerto online per la 

seconda edizione del “Napolinova World E-Festival” 
 

• CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Euro 70 

Iscrizioni con contributi con commissioni non pagate detratte dalla banca saranno escluse 
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