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PLATINA 

GRAND PRIZE
INTERNATIONAL

Concorso Musicale
1-14 marzo 2021 - ONLINE EDITION

REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Associazione culturale «Colere Anima», in collaborazione con il Comune di Piadena Drizzona e Rotary Club Cremona indice 
l’edizione speciale online del concorso musicale «Platina International Grand Prize», al fine di divulgare l’arte, la cultura musicale, la 
valorizzazione del territorio e di promuovere i giovani talenti, anche e soprattutto in un momento storico nefasto come quello presente, 
caratterizzato dalla pandemia di COVID-19.

Art. 2 - Il Concorso musicale è aperto a tutti i musicisti italiani e stranieri, senza distinzione alcuna. In questa Edizione speciale online la 
giuria valuterà le registrazioni video inviate dai concorrenti. 

Art. 3 - Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni e categorie:

SEZIONE CATEGORIA FASCIA D’ETÀ
nati dal ➝ al

I. Pianoforte Prime Note 1.1.2012 in poi

A 1.1.2010 ➝ 31.12.2011

B 1.1.2007 ➝ 31.12.2009

C 1.1.2004 ➝ 31.12.2006

D 1.1.2001 ➝ 31.12.2003

E 1.1.1997 ➝ 31.12.2000

F 1.1.1990 in poi

II. Musica da camera1 G fino a 14 anni

H fino a 20 anni

I fino a 30 anni

III. Strumenti solisti2 L 1.1.2010 in poi

M 1.1.2006 ➝ 31.12.2009

N 1.1.2002 ➝ 31.12.2005

O 1.1.1997 ➝ 31.12.2001

P 1.1.1990 in poi

IV. Canto lirico e da camera Q 1.1.1985 in poi

V. Amatori3 R nati prima del 1.1.1981

1. La fascia d’età della Sezione II si riferisce all’eta media del gruppo.
2. Tutti gli strumenti, tranne il pianoforte.
3. Tutti gli strumenti.
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Art. 4 - Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria. Il programma della prova di concorso è a libera scelta e della durata complessiva 
massima di:

Art. 5 - Ogni concorrente può partecipare ad una categoria per ciascuna sezione. Per le formazioni da camera, il limite sarà dato dalla 
media delle età dei componenti, calcolata entro l’8 novembre 2020.

Art. 6 - I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore qualora ritengano che la loro preparazione lo consenta ma non ad una 
inferiore. I Vincitori Assoluti di categoria non potranno più partecipare al concorso nella stessa categoria.

Art. 7 - All’inizio del video della propria performance, i concorrenti dovranno dichiarare di effettuare la registrazione per il concorso «Pla-
tina International Grand Prize 2021».

Art. 8 - La Commissione Giudicatrice avrà facoltà di non procedere all’assegnazione dei Premi e delle Borse di studio qualora il livello di 
esecuzione risulti insufficiente. Il giudizio della Commissione Giudicatrice e i suoi provvedimenti sono insindacabili e inappellabili.

Art. 9 - I Primi e i Primi Assoluti sono tenuti a partecipare – pena la non assegnazione del premio – al Concerto di Premiazione che si 
svolgerà domenica 14 marzo presso la Villa Magio-Trecchi, sita in Piadena Drizzona (CR) in via Camillo Benso Conte di Cavour 1.

Art. 10 - Il Concerto di Premiazione, che sarà parte della programmazione concertistica della seconda edizione «Platina International 
Music Festival», avverrà sotto forma di registrazione audiovisiva dal vivo a cura dell’emittente televisiva Telepiadena, rispettando ossequio-
samente ogni norma vigente in materia di prevenzione del contagio.

Art. 11 - I partecipanti al Concerto di Premiazione non avranno diritto ad alcun compenso aggiuntivo per riprese e la trasmissione, tuttavia 
la  registrazione costituisce di per sé il premio speciale che si somma al premio in denaro.

SEZIONE CATEGORIA DURATA MASSIMA
DELLA PROVA

I. Pianoforte Prime Note 4 minuti

A 5 minuti

B 7 minuti

C 10 minuti

D 15 minuti

E 20 minuti

F 30 minuti

II. Musica da camera G 10 minuti

H 15 minuti

I 30 minuti

III. Strumenti solisti L 5 minuti

M 8 minuti

N 10 minuti

O 15 minuti

P 25 minuti

IV. Canto lirico e da camera Q 12 minuti

V. Amatori R 15 minuti
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Art. 12 - La ditta Scivales mette a disposizione un pianoforte a coda per la registrazione.

Art. 13 - I risultati del Concorso e gli orari di convocazione per il concerto dei premiati saranno pubblicati sul sito dell’Associazione «Colere 
Anima» (www.colereanima.it) entro l’8 marzo 2021.

Art. 14 - L’associazione «Colere Anima» è titolare del trattamento dei dati, nel rispetto dei diritti dell’interessato, secondo quanto previsto 
dal Regolamento UE n° 2016/679 (G. D. P. R.) e dal D. Lgs. N° 196/03. I dati forniti verranno trattati per finalità organizzative, logistiche e 
promozionali, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Con la presentazione della domanda di partecipazio-
ne, ogni Iscritto al Concorso autorizza l’Associazione organizzatrice al trattamento dei dati conferiti per le finalità indicate; inoltre dichiara 
di aver preso visione del documento relativo al trattamento dei dati “Privacy Policy” (p. 4 del documento MODELLO DI ISCRIZIONE).

Art. 15 - L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente bando eventuali modifiche. L’organizzazione non si assumerà la 
responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare ai concorrenti durante il corso di tutta la manifestazione. L’iscri-
zione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata delle regole stabilite dal presente Bando.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno inviare la propria iscrizione entro il 1 marzo 2021 scaricando il modello d’iscrizione presente sul sito 
www.colereanima.it debitamente compilato e firmato all’indirizzo: platinainternationalgrandprize@gmail.com
Il modello d’iscrizione dovrà essere corredato da:
a. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b. ricevuta del versamento della quota d’iscrizione;
c. liberatoria di utilizzo delle immagini;
d. la registrazione video della propria esecuzione che i candidati dovranno far pervenire alla segreteria del Concorso attraverso uno dei 

seguenti canali:
 1. caricando il video dell’esecuzione sul proprio canale YouTube, indicando il link al canale nel modello d’iscrizione;
 2. trasferendo il video dell’esecuzione con We Transfer all’indirizzo e-mail: platinainternationalgrandprize@gmail.com;
e. un unico file pdf contenente le partiture dell’intero programma eseguito.

Per i concorrenti minorenni sono richiesti la sottoscrizione del modello d’iscrizione e un documento d’identità di uno dei genitori o di chi 
ne fa le veci.

CARATTERISTICHE DELLA REGISTRAZIONE VIDEO
• Il video dovrà essere realizzato senza tagli, mantenendo una ripresa fissa orizzontale, con la figura completa del candidato ben visibile;
• è vietato qualunque tipo di editing o manipolazione dell’audio e del video, pena la squalifica dal Concorso;
• all’inizio del video il concorrente dovrà dichiarare di effettuare la registrazione per il Concorso Platina International Grand Prize 2021;
• si richiede un video di buona qualità (HD o superiori);
• il video dovrà indicare nel titolo: “Concorso Platina International Grand Prize 2021 - NOME DEL CONCORRENTE - CATEGORIA”.
 Inserire in descrizione il programma eseguito.

QUOTE DI ISCRIZIONE

CATEGORIA QUOTA

Prime Note 30 e

A, B, L, M 40 e

C, D, N, R 50 e

E, O 60 e

F, P, Q 70 e

G e H 35 e per ciascun componente

I 50 e per ciascun componente
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PREMI
•  Primi Assoluti (uno per categoria, con punteggio non inferiore a 99/100): diploma e borsa di studio.
•  Primi Premi (punteggio da 95/100 a 98/100): diploma.
•  Secondi Premi (punteggio da 90/100 a 94/100): diploma.
•  Terzi Premi (punteggio da 85/100 a 89/100): diploma.

Premi speciali - Sono altresì previsti premi speciali sotto forma di borse di studio, di concerti e di masterclass. Maggiori dettagli verranno 
comunicati successivamente.
I primi premi e i primi premi assoluti riceveranno copia della registrazione effettuata e trasmessa dall’emittente televisiva Telepiadena 
durante il Concerto di Premiazione.

SEZIONE CATEGORIA PRIMO ASSOLUTO

I. Pianoforte Prime Note 50 e

A 60 e

B 80 e

C 100 e

D 200 e

E 300 e

F 400 e

II. Musica da camera G 150 e

H 300 e

I 600 e

III. Strumenti solisti L 60 e

M 90 e

N 200 e

O 300 e

P 400 e

IV. Canto lirico e da camera Q 400 e

V. Amatori R 150 e

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario (causale: Concorso Platina e Nome Candidato) alle seguenti coordinate:
BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE COLERE ANIMA
BANCA: CREDITO PADANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
IBAN: IT20 U084 5454 6600 0000 0400 261
BIC: ICRAITRRCM0
FIL.: FILIALE DI LONATO

* La manifestazione non rientra tra i concorsi o operazioni a premio ai sensi dell’Art. 6 comma 1 del DPR 430/2001; conseguentemente, ai sensi della Risoluzione n. 
8/1251 del 28/10/1976, i premi non verranno assoggettati a ritenuta alla fonte. Resta a carico del percettore l’obbligo di comprendere l’ammontare del premio nella 
propria dichiarazione annuale dei redditi.
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CONTATTI
Associazione culturale «Colere Anima»

info@colereanima.it
platinainternationalgrandprize@gmail.com

www.colereanima.it

evento realizzato in collaborazione con

con il patrocinio di

con il contributo di

Comune di
Piadena Drizzona
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Piva S. Perteghella G. Lottici S.

Agenzia di Piadena - Via Libertà 82/84 

 fondazione 

Myriam e Pierluigi

VACCHELLI


