Concorso Musicale Internazionale « Firenze Online 2022 »
IIIa edizione
Il Concorso, promosso da Associazione HARMONIA e Associazione EMOZIONOTE
è rivolto a solisti e gruppi.

Regolamento

Come partecipare:

L’iscrizione al concorso avviene inviando a concorsofirenzeonline@gmail.com
fino ad esaurimento dei posti disponibili
a- un breve video dell’esecuzione (in mp4 dal vivo senza tagli e dichiarando l’aggiunta
di tracce digitali)
b- la ricevuta del versamento della quota di iscrizione solisti €22, duo €15 ciascun
elemento, trio e gruppi €10 per ogni componente sul conto: Associazione Harmonia
swift UNCRITM1F97 IBAN IT50Q0200837831000105411922
c- la scheda di iscrizione (per i minorenni firmata dai genitori). L’invio equivale a
liberatoria alla pubblicazione del video per tutte le finalità istituzionali del concorso.
Genere musicale: nessuno escluso.
Categorie: -Bambini fino ai 9 anni - Junior dai 10 ai 13 - Ragazzi dai 14 ai 17 - Adulti
oltre i 18
- La prima selezione avviene per accedere alla pubblicazione dei video sul canale
YouTube "Concorso Musicale Internazionale Firenze Online» ed essere inserito nella
propria categoria: Composizione (acustica o digitale), Canto (moderno, lirico,
musical), Strumenti (solisti e gruppi strumentali). I video di durata oltre i 5 minuti
potranno essere ridotti per la pubblicazione su YOUTUBE
Dalla pubblicazione del video sul canale YouTube si passa ad una duplice selezione:
1-Premio Giuria degli esperti che decreta il primo, secondo e terzo premio di ogni
categoria (emesso dalla Giuria tecnica)
2- Premio del Pubblico attraverso « like » sui social.
L’elenco dei Finalisti scelti dalla Giuria e dal Pubblico verrà pubblicata sul sito
http://harmonia.firenze.it insieme alla composizione della giuria di esperti musicisti e
cantanti di riconosciuta competenza, tutte le info, la dichiarazione per i minorenni e gli
aggiornamenti.
I premi della Giuria e del Pubblico (primo, secondo, terzo) di ogni categoria,
consisteranno in Attestato di partecipazione a tutti gli ammessi, ingressi omaggio a
eventi, spettacoli, stage gratuiti, lezioni online. Oltre alla pubblicazione su YouTube ci
sarà visibilità in varie trasmissioni TV, in digitale terrestre e streaming, la finale sarà
trasmessa sulle televisioni Canale 50, Antenna 50, Telemontecatini.
La Premiazione è prevista alla fine di maggio 2022 online sui social e sui canali
TV.
Suonate e cantate con sfondi e con abbigliamento che identifichino il vostro luogo di origine
o in linea con l'esibizione se si tratta di brano musical, perchè ci sono premi speciali alla
fantasia, al costume e alla location più simpatica.

