CON IL SOSTEGNO DEL FONDO PRESIDENZIALE SOVVENZIONI
«Concorso Internazionale per giovani cantanti - Premio Olga Sosnovskaya – 2019-2021»

REGOLAMENTO
XIX (prima edizione online) Concorso Internazionale per Giovani Cantanti
Premio Olga Sosnovskaya
Date del concorso: 1 – 30 Novembre 2020
Genere: voce lirica
Età dei partecipanti: da 9 a 21 anni (inclusi)

REQUISITI per REGISTRAZIONI VIDEO

1. La registrazione video deve essere effettuata non prima del 1 agosto 2020.
2. La registrazione video per ogni Turno del Concorso deve essere registrata esclusivamente tramite
una videocamera o smartphone in alta risoluzione.
3. La registrazione deve essere eseguita in posizione orizzontale.
4. La telecamera dovra’ essere posizionata in modo che il concorrente (a figura intera, non e’ consentito
il taglio della figura o delle gambe del concorrente), lo strumento (pianoforte o pianoforte a coda) e
l'accompagnatore siano presenti nell'inquadratura.
5. Il programma del concorso deve essere accompagnato solo con un pianoforte a coda o un pianoforte.
6. Non è consentito l’invio di formati audio.
7. La registrazione del suono della voce e dello strumento devono essere naturali e senza effetti
sonori aggiuntivi.
8. Lo sfondo dietro l’esecutore dovra’ essere naturale e senza oggetti non necessari.
9. Il cantante dovra’ essere in abito da concerto.
10. L’ordine di esecuzione dei brani e’ a scelta del concorrente.
11. Prima dell’inizio delle esecuzioni il concorrente dovra’ presentarsi dando le seguenti infomrazioni:
data di registrazione del video (!!!), nome, cognome, eta’, citta’ e paese di provenienza e annunciare
il titolo del brano. Tale presentazione e’ consentita anche fuori inquadratura.
12. Tutti i brani di ogni Turno dovranno essere eseguiti in successione e registrati in un unico file
senza interruzioni o montaggi.
13. Il link alla registrazione video della performance competitiva è indicato nella domanda.
P.S. Ricordiamo che anche dalla qualita’ audio e video della registrazione dipendera’ il giudizio finale
della giuria e la partecipazione al Concerto Finale di Gala online.

