
 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 

L’Associazione pianistica FaSolSi indice il concorso pianistico “Concorro per crescere 2022” che si svolgerà 
in presenza presso il Circolo Filologico Milanese il 13, 14 e 15 maggio 2022 e online dal 16 al 19 maggio 
2022. 

Articolo 2 

Il Concorso FaSolSi è aperto a bambini e ragazzi italiani e stranieri d’età compresa fra i 6 e i 22 anni e si 
articola in cinque categorie di allievi “solisti” suddivise per età, in una categoria “4 mani” e in due categorie 
dedicate alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, tutte di seguito indicate con le relative 
indicazioni di tempo di esecuzione: 

- Categoria A - dai 6 agli 8 anni - durata massima di 4 minuti 
- Categoria B - dai 9 agli 11 anni - durata massima di 5 minuti 
- Categoria C - dai 12 ai 14 anni - durata massima di 6 minuti 
- Categoria D - dai 15 ai 17 anni - durata massima di 7 minuti 
- Categoria E – dai 18 ai 22 anni – durata massima di 8 minuti 
- Categoria F – 4 o più mani – durata massima di 6 minuti 
- Categoria S1 scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale - sezione solisti - durata 

massima 5 minuti 
-  Categoria S2 scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale - sezione 4 o più mani - durata 

massima 5 minuti 

Questa suddivisione è valida sia per il concorso in presenza che per la modalità online. 

La categoria di appartenenza è determinata dall’età compiuta dal candidato al 13 maggio 2022. La 
categoria F può essere composta da candidati di età mista tra i 6 e i 22 anni. Un candidato che partecipi al 
Concorso per la categoria A, B, C, D o E potrà iscriversi anche alla categoria F. Un concorrente proveniente 
da una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale può iscriversi a entrambe le categorie dedicate 
S1 e S2. 

Articolo 3 

Le audizioni in presenza  
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 (come 
indicato nell’art. 2). 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 e sezioni di brani; non sono 
ammesse improvvisazioni. 
 

 



Le audizioni in modalità online  
si svolgeranno attraverso la pubblicazione di un video dell’esecuzione del programma che sarà scelto, libero 
e comunicato contestualmente all’iscrizione al Concorso. Il video dell’audizione di ciascun concorrente deve 
essere uno solo e avere le seguenti caratteristiche:  

• la ripresa deve essere a figura intera o mezzo busto e con le mani ben visibili 
• la ripresa non deve avere tagli/manipolazioni audio e/o video durante l’esecuzione 

• il candidato all’inizio del video deve presentarsi con nome e cognome, dire che sta partecipando al 
Concorso FaSolSi “Concorro per crescere 2022” dire la categoria e annunciare il/i brano/i che andrà 
ad eseguire 

• il candidato dovrà caricare il video sul proprio canale YouTube o su quello di un genitore o 
referente indicandone il titolo “Concorro per crescere 2022- nome e cognome - categoria” e 
inserendo nella descrizione il programma 

Le performance che non rispettino le caratteristiche sopraelencate saranno escluse dal Concorso. La Giuria 
si riserva il diritto di escludere registrazioni che impediscono la corretta comprensione della performance. 
La durata di esecuzione non dovrà superare l’indicazione prevista per ogni categoria (vedi art. 2). In caso di 
mancato rispetto dei tempi la Giuria si riserva il diritto di interrompere la visione del video.  
Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria. Sono ammesse trascrizioni e sezioni di brani; non sono 
ammesse improvvisazioni. 

Articolo 4 

Proclamazione vincitori in presenza 
A ogni candidato verrà assegnato un punteggio espresso in trentesimi. Al termine di tutte le audizioni in 
presenza, la Giuria nominerà i vincitori di ogni categoria e alcuni candidati meritevoli che saranno tenuti a 
partecipare al concerto finale domenica 15 maggio alle ore 18.00, pena l’eliminazione dal Concorso. La 
Giuria indicherà ai candidati il brano da eseguire al concerto finale, selezionato tra quelli suonati durante 
l’audizione. 
 
Proclamazione vincitori online 
A ogni candidato verrà assegnato un punteggio espresso in trentesimi. La Giuria proclamerà i vincitori di 
categoria il giorno 1 giugno alle ore 18 tramite pubblicazione video sul sito www.fasolsi.it. Il video conterrà 
per ciascun vincitore un brano selezionato dalla Giuria tra quelli presentati alle audizioni online. 

Articolo 5 

La Giuria sarà composta da musicisti, docenti o concertisti, le cui decisioni sono insindacabili e inappellabili.  

Articolo 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. Per la modalità on-line il 
tipo di strumento utilizzato (acustico o digitale) ed eventuali difetti di accordatura non influenzeranno il 
giudizio della Giuria. Il giudizio e l’attestato di partecipazione in forma cartacea verranno inviati per posta a 
ciascun candidato entro il 30 giugno 2022. 

Articolo 7 

I candidati potranno iscriversi al Concorso a partire dal 14 marzo fino al 14 aprile 2022 compreso 
compilando il modulo online disponibile sul sito www.fasolsi.it nella sezione dedicata. Per completare la 
procedura di iscrizione 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 per 

l’audizione in formato PDF, JPEG o JPG con risoluzione almeno di 200 dpi, formato A4 (gli spartiti 
potranno essere utilizzati dai giurati per il giudizio) 



Non saranno accolte iscrizioni prive della documentazione completa richiesta. 
I candidati per la modalità online regolarmente iscritti dovranno inserire il link del video dell’audizione 
nell’apposito modulo, sempre sul sito www.fasolsi.it nella sezione dedicata, dal 16 al 19 maggio 2022. 

Articolo 8 

La quota di iscrizione al Concorso è di €40 per le categorie A, B, C, D, E; €25 per ciascun pianista per la 
categoria F; €30 per la categoria scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (€15 per ciascun 
pianista per la sezione 4 o più 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 sul conto corrente con IBAN IT86G0306909425100000005559 intestato a 
ASSOCIAZIONE PIANISTICA FASOLSI e con la seguente causale: Concorso FaSolSi - nome e cognome del candidato 
-categoria di iscrizione- modalità (online/presenza). 

Articolo 9 

Tutte le audizioni e il concerto finale sono pubblici. Le audizioni online saranno visionabili sul sito 
www.fasolsi.it nella sezione dedicata al Concorso. 

Articolo 10 

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

Articolo 11 

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

Articolo 12 

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

Articolo 13 

Ai sensi del D.lgs. 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 D.lgs. 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 autorizzazioni 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. 

Articolo 14 

Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Milano. 


