
XII Concorso Internazionale di Arpa M. Tournier
Riapertura termini iscrizione

Modifiche e integrazioni al bando Ottobre 2020

Sono riaperti i termini di iscrizione al XII Concorso Internazionale di Arpa M. Tournier,
originariamente previsto per i giorni 20 e 21 ottobre 2020 e non realizzato per l’aggravarsi della
situazione epidemiologica.

Per i candidati già iscritti sarà considerata valida l’iscrizione a suo tempo effettuata e, per
quanto concerne i limiti di età, saranno mantenute le categorie di appartenenza al momento della
prima iscrizione.

Per i nuovi candidati sarà possibile iscriversi al Concorso inviando la domanda di iscrizione
compilata in ogni sua parte e copia del versamento della quota di iscrizione unicamente tramite mail
all’indirizzo  protocollo@conservatoriodicosenza.it;  il  termine di  invio delle  domande sarà il  19
dicembre 2020.

Modalità di partecipazione al Concorso

Per tutti i candidati (già iscritti e neo-iscritti) il Concorso si svolgerà secondo la modalità on-
line  tramite  l’invio  di  un  video  che  sarà  utilizzato  come prova effettiva  di  Concorso.  Il  video
contenente l’esecuzione del programma dovrà essere reso disponibile in modalità streaming (no
download) inviando un link YouTube (canale privato) scegliendo l’opzione “video non in elenco”
all’indirizzo mail concorsotournier@gmail.com entro il giorno 31 gennaio 2021.

Per la ripresa del video, sarà necessario prevedere una inquadratura fissa sul candidato, un
orologio collocato alle spalle dello stesso dove sia possibile individuare l’orario di inizio della prova
e lo scorrere del tempo, senza alcuna interruzione della ripresa; il candidato, all’inizio del video,
dovrà presentarsi dichiarando il proprio nome e cognome, il programma che eseguirà (in ordine di
esecuzione) e mostrando alla videocamera il proprio documento di identità.
 Oltre a contenere il link del video con l’esecuzione della prova di Concorso, la mail dovrà
contenere un allegato PDF recante le generalità del candidato, la categoria di appartenenza e il
programma presentato. Verrà inviata attestazione di corretta ricezione del video. Non sarà possibile
inviare un secondo video.

Entro venerdì  5 Febbraio 2021,  sulla  pagina Facebook dedicata  al  Concorso (Concorso
Internazionale di Arpa "Marcel Tournier)  verranno pubblicati i link di tutti i video ricevuti.

La Commissione notificherà gli esiti della competizione ai diretti interessati tramite mail e li
pubblicherà sulla pagina Facebook e sul portale del Conservatorio di Cosenza entro il giorno  14
febbraio 2021.

Per tutto  ciò che attiene i  programmi,  la  composizione della  Commissione Giudicatrice,
l’elenco dei Premi e le modalità di attribuzione degli stessi si fa riferimento al primo Bando.

Per informazioni:
M° Albarosa Di Lieto
albarosadilieto@yahoo.it
tel. 333 9439442
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