
Nel  rispetto  delle  normative  ministeriali  per  il  contenimento  e  la  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 abbiamo  aperto  un'edizione 
speciale che si svolgerà online attraverso selezioni video da realizzare da casa e 
dedicato  ai  giovani  artisti  e  alle  scuole  di  tutto  il  mondo.  Il  concorso 
CIMPonLINE aderisce all’iniziativa social  #iorestoacasa.

CIMP on LINE
Promosso dall’ Associazione Orchestra da Camera di Pesaro si realizza in compartecipazione con il Comune 
di Pesaro e in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli 
studenti del MIUR al fine di contribuire alla promozione del genio rossiniano nel mondo e di valorizzare il 
talento dei giovani artisti.

CATEGORIE E SEZIONI

CIMP on LINE si articola in 3 sezioni suddivise in 3 categorie e 2 sezioni speciali.
Il  Concorso  si  svolge  con  programma libero.  Coloro  che  intendano  concorrere  al  “BRINGyourROSSINI” 
dovranno presentare una performance dedicata a Rossini. Di seguito le sezioni, e le categorie.

Sezione A : Solisti
A1: under 12
A2 : under 18
A3 : senza limiti d'età
Sezione B : Musica da Camera
B1: under 12
B2 : under 18
B3 : senza limiti d'età
Tutte le formazioni dal duo in poi, fino a 11 elementi
Sezione C : Orchestra/Cori/Organici Misti
C1: under 12
C2 : under 18
C3 : senza limiti d'età



 
        Sezione speciale D : Danza

D1: Solisti
D2:  Pas de Duex o Duetto
D3: Compagnie

Sezione  speciale E : Voce Teatro
E1: Assolo
E2: Compagnie

        

ISCRIZIONE , MATERIALI, PARTECIPAZIONE SCADENZA DOCUMENTAZIONE

ISCRIZIONE 
La partecipazione prevede l'iscrizione con una quota di 10 € che andrà a sostegno delle spese organizzative 
per lo svolgimento del Concorso.

L’iscrizione al  Concorso,  può essere effettuata tramite mail  all’indirizzo:  concorsopesaro@libero.it  o 
direttamente sulla pagina dedicata nel sito  www.concorsopesaro.altervista.org 

Ogni concorrente o gruppo dovrà produrre la propria domanda di iscrizione entro sabato 30 maggio 2020. 
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti allegati:

• Modulo d'iscrizione;
• Copia del documento di riconoscimento  (carta d'identità o passaporto);
• Attestazione della ricevuta di 10.00€;

Dopo l’iscrizione al Concorso, la segreteria invierà ad ogni iscritto un documento in pdf, contenente il logo 
CIMP e la  sigla idendificativa dell'interprete.  Tale documento dovrà essere stampato ed inserito,  tramite 
inquadratura del foglio e pena l’esclusione dal concorso, nel video che verrà presentato.

MATERIALI

Per  partecipare  è  necessario  inviare,  entro  sabato  13  giugno 2020 un  VIDEO  esclusivamente  in 
formato file (.mov / .mpg2 / .mpg4 / h264), tramite servizi di trasferimento online quali WeTranfer, Mega o 
di condivisione come DropBox e Google Drive.  
Ogni partecipante o gruppo/scuola  può presentare un solo video.

Il video, della durata massima di 15 minuti, dovrà includere obbligatoriamente:
• la presentazione in video dell'esecutore o del direttore dell'esecuzione in lingua italiana o inglese 
fatto salvo per i video di repertorio ( (Mi chiamo..., vivo a ...., ho ....anni, eseguo....)
• l'esecuzione integrale del brano musicale senza tagli o montaggi;
• l'inquadratura di tutti i musicisti o artisti che prendono parte alla performance;
• inquadratura ben visibile del documento in pdf contenente il  logo CIMP e la sigla idendificativa 
dell'interprete,  fatto salvo per i video di repertorio, pena l'esclusione.

Le opere iscritte verranno tutte pubblicate sul canale youtube del CIMP Concorso Internazionale Musicale 
“Città  di  Pesaro”,  sulla  pagina  facebook  dedicata #CIMPonLINE  #iorestoacasa e  saranno  valutate 
anche tramite like.

. 
Per le formazioni cameristiche, Cori, Orchestre e le Compagnie di danza e teatrali, viste le normative 
di  contenimento  del  virus  COVID19,  qualora  risultasse  impossibile  registrare  un  video  dedicato,  è 
possibile presentare una registrazione di repertorio registrata nell'anno 2019.



FASI DEL CONTEST, CARICAMENTO VIDEO 

Il concorso si svolgerà in quattro fasi:

• iscrizione entro sabato 30 maggio 2020;
• invio video entro 13 giugno 2020;
• Votazione Giuria entro 26 giugno 2020;
• Proclamazione vincitori 27 giugno 2020.

I  nominativi  dei  vincitori  del  Concorso  CIMP  on  LINE  saranno  pubblicati  sul  sito  al  link 
http://concorsopesaro.altervista.org/cimp-on-line/      il 28 giugno 2020. 

GIURIA     

La commissione giudicatrice sarà composta da musicisti, professionisti dello spettacolo e studiosi di chiara 
fama, più uno o due segretari, questi ultimi  senza diritto di voto. 

I materiali inviati saranno giudicati dalla Giuria che assegnerà punteggi espressi in centesimi secondo i criteri 
stabiliti dalla Giuria stessa in sede di insediamento.

La Giuria valuterà i materiali inviati e per l’assegnazione dei premi  terrà  anche in considerazione il numero 
dei like ottenuti.

PREMI, DIPLOMI e BORSE DI STUDIO     

I Premi saranno assegnati ai vincitori di ogni sezione secondo le seguenti modalità:
• Primo Premio: concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 95/100
• Secondo Premio : concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 90/100
• Terzo Premio : concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 85/100
•  Meritori  saranno  i  concorrenti  e  formazioni  cameristiche  che  avranno  ottenuto  un  punteggio  non 
inferiore a 80/100.

• Ai primi premi di ogni categoria: Diploma di 1° Premio ;
• Ai secondi premi di ogni categoria: Diploma di 2° Premio;
• Ai terzi premi di ogni categoria: Diploma di 3° Premio;
• Ai meritori: Diploma di Merito.
•  Ad  ogni  concorrente  e  ad  ogni  formazione  cameristica  non  premiati  sarà  rilasciato  un  Diploma  di 
partecipazione.

PRIMO PREMIO ASSOLUTO: 
I vincitori che otterranno il punteggio più alto tra i Primi Premi di ogni singola categoria saranno invitati come 
finalisti a partecipare al concerto di Gala del CIMP  Rossini International  che si svolgerà a Pesaro dal 29 
luglio al 2 agosto 2020    ( date differibili per cause non attribuibili all’organizzazione del concorso )

CIMPonLINE : 
il Premio comprende Diploma e Borsa di Studio di 1.000 € e  verrà assegnato tra i vincitori assoluti di ogni 
categoria;

BRING YOUR ROSSINI XVII edizione  
Il  Premio è una Residenza Artistica nella Città di Pesaro (ospitalità  gratuita di  3 giorni per due persone 
durante  il  CIMP 2021)  e sarà  assegnato  alla  Scuola  o  al  concorrente  che otterà  il  punteggio  più  alto 
assegnato dalla Giuria.

Sono previste altre Borse di Studio e Premi Speciali che verranno assegnati su insindacabile parere dalla 
Giuria  per  valorizzare  le  buone  pratiche  della  musica  e   le  espressioni  artistiche  coreutiche  o  teatrali 
all'interno del sistema scolastico internazionale.

http://concorsopesaro.altervista.org/cimp-on-line/


Su richiesta, la segreteria del concorso potrà inviare per mail in format PDF i Diplomi, ad esclusione dei 
vincitori partecipanti al concerto di gala.

CONCERTO DI GALA 

I vincitori dei Premi e delle Borse di Studio sono tenuti a presenziare al Concerto di Gala che si svolgerà 
presumibilmente  fra  il  29  luglio  e  il  2  agosto  2020  a  Pesaro.  La  mancata  partecipazione  al  concerto 
comporterà la perdita del Premio assegnato.

CLAUSOLE DI ACCETTAZIONE 

Registrazioni o trasmissioni radiofoniche o televisive delle esecuzioni -effettuate in sede di concerto – la 
pubblicazione dei video in concorso, non costituiranno diritto per alcun compenso agli esecutori. 

L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento e la liberatoria 
all'utilizzo dei dati personali così come prevede la legge sulla privacy. 

Gli  organizzatori  si  riservano,  per eventuali  motivi  di  forza maggiore di  apportare modifiche al  presente 
regolamento: in tal caso saranno comunicate tempestivamente agli interessati. 

Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  Regolamento,  la  Direzione  del  Concorso  avoca  a  sé  ogni 
competenza.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per  ulteriori  informazioni  telefonare  alla  Segreteria  CIMP  tel.  +  39  3312158400  o  scrivere  una  mail 
all’indirizzo  concorsopesaro@libero.it.


