
PianoLink International Amateurs Competition 2021 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L’Associazione Musicale PianoLink, in collaborazione con Yamaha Music Europe branch Italy e CremonaMusica 
International Exhibitions and Festival, indice la seconda edizione del PianoLink International Amateurs 
Competition per pianisti amatori, dedicato a tutti gli amanti e appassionati del pianoforte. Direzione Artistica 
Roberto Prosseda e Andrea Vizzini. 

  
2. Calendario e sedi. Il Concorso si svolgerà in modalità online a partire dal 1 Luglio 2021 (Fase eliminatoria) e 

successivamente a Cremona il 25 Settembre 2021 (Fase Finale) ed a Milano e San Pietroburgo (Russia) nel 2022 
(Concerti dei Vincitori). 

 
3. Ammissione al Concorso. Sono ammessi al Concorso tutti i pianisti amatori di ogni nazionalità e provenienza nati 

prima del giorno 1 Settembre 1991, che non siano pianisti professionisti o che non lo siano più da almeno 10 anni. 
Si intendono pianisti professionisti coloro i quali svolgano attività pianistica concertistica e/o didattica pianistica 
remunerate. Si considera pianista amatore chi svolga la propria attività pianistica al di fuori del proprio ambito 
professionale, avendo conseguito o meno di un titolo di studio musicale. Sono ammessi al Concorso i pianisti 
amatori che svolgano attività professionale nell’ambito dell’insegnamento musicale, purché relativo a materie e/o 
strumenti musicali diversi dal pianoforte.  

 
4. Categorie. Il concorso si articola in 2 categorie: 

 
Categoria A.  Candidati privi di un qualunque titolo accademico riconosciuto di studi pianistici, di qualunque 

nazionalità (diploma accademico di primo o secondo livello, undergradate, bachelor, master, 
doctorate, professional, graduate, postgraduate, specialist degree o altri titoli equipollenti). Per 
costoro è possibile iscriversi, in alternativa, anche alla categoria B qualora volessero concorrere 
insieme ai candidati diplomati. 

Categoria B.  Candidati in possesso di un titolo accademico di studi pianistici (diploma accademico di primo o 
secondo livello, undergradate, bachelor, master, doctorate, professional, graduate, postgraduate, 
specialist degree o altri titoli equipollenti). Non è consentito a questi concorrenti iscriversi alla 
categoria A. 

 
5. Iscrizione. I candidati potranno iscriversi al Concorso dal giorno 19 Aprile 2021 entro e non oltre il 14 Giugno 

2021 compilando in ogni sua parte il form di iscrizione online sul sito www.pianolink.it/amateurs-
competition/iscrizione, specificando il repertorio scelto per entrambe le prove eliminatoria e finale, dichiarando la 
durata effettiva di ciascun brano e la durata complessiva delle esecuzioni, che dovrà essere conforme al minutaggio 
ammesso nelle singole prove, caricando il file video per la prova eliminatoria ed allegando tutta la documentazione 
richiesta. 
Il candidato dovrà indicare, oltre a tutti i propri dati anagrafici, i contatti email ai quali dichiara di voler ricevere ogni 
comunicazione e ai quali garantisce di essere raggiungibile e la propria nazionalità, specificando la nazionalità a 
cui essere associato in caso di doppia nazionalità. 
 
Per perfezionare l’iscrizione il candidato deve dichiarare e garantire, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
- Di non essere un/a pianista professionista (Si intendono pianisti professionisti coloro i quali svolgano 

attività pianistica concertistica e/o didattica pianistica remunerate ) o di non esserlo più da almeno 10 
anni alla data di iscrizione al concorso; 

- Di non avere avuto rapporti didattici continuativi con alcuno dei membri della giuria a partire dal 
01/01/2019; 

- Che il video inviato non violi diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti d’autore o diritti di tutela 
dei dati personali di terzi nonché diritti di pubblicazione e in generale che rispetti quanto stabilito dalla 
legge sul Diritto d’autore e successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in 
materia; 

- Che, per effetto dell’invio del video, il candidato intende concedere agli Organizzatori, in forma 
assolutamente gratuita, senza limiti territoriali o temporali, l’esercizio di tutti i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento del video (o immagini dello stesso), nonché i diritti connessi all'utilizzo della propria 
immagine , degli ambienti (anche privati) o degli oggetti ripresi in occasione del video, del proprio nome 
e di tutte le informazioni e dati acquisiti durante lo stesso, a mero  titolo esemplificativo, i diritti alla 
pubblicazione in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla riproduzione, all'esecuzione e alla diffusione, 
alla fissazione, alla messa in onda, attraverso qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, alla 
rappresentazione in pubblico, alla messa a disposizione del pubblico in qualsiasi forma e modo e a 
qualsiasi titolo, all'esibizione ed all'esposizione, all'uso anche parziale, modificato, adattato, rielaborato 
etc. su vari canali media, digitali e non; 



- Di essere consapevole che una volta inviato il proprio video, lo stesso potrà essere visibile in rete. Gli 
Organizzatori non risponderanno a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi possano 
eventualmente fare dei materiali pubblicati e/o diffusi.  

 
6. Quota di iscrizione. La quota di iscrizione al Concorso è di €90,00 per entrambe le categorie A e B. 

La quota di iscrizione potrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT59D0306909606100000102994 intestato ad “Associazione Musicale PianoLink” o direttamente on line sul sito 
www.pianolink.it/amateurs-competition/iscrizione tramite  carta di credito o Paypal. La quota non è rimborsabile 
salvo il solo caso di annullamento del Concorso per cause imputabili all’organizzazione o per cause di forza 
maggiore, ma in quest’ultimo caso solo se intervenute prima dell’avvio della fase eliminatoria (entro il 30/06/2021), 
In nessun caso potrà essere rimborsata la quota di iscrizione a seguito dell’esclusione del candidato. 

 
7. Fasi del Concorso e programma musicale. 

 
Fase Eliminatoria ONLINE: 1 Luglio 2021 / 16 Agosto 2021 -- Categorie A e B 
 
• Registrazione video di un’esecuzione con programma libero di durata complessiva compresa tra 8 e 12 

minuti (si intende un minimo di 8 ed un massimo di 12 minuti di esecuzione effettiva di musica, senza 
considerare il tempo per la presentazione verbale iniziale e le pause tra i brani) comprendente: 

1. Almeno un brano composto entro il 1800 compreso 
2. Almeno un brano composto dal 1801 ad oggi 

 
La fase eliminatoria si svolgerà in modalità online e inizierà il giorno 1 Luglio 2021 con la pubblicazione dei 
video dei candidati sul canale Youtube del Concorso, previa verifica formale delle domande di iscrizione e relativi 
allegati e terminerà il 16 Agosto 2021, con la visione integrale di tutti i video da parte della giuria. 
 
Il video per la fase eliminatoria dovrà essere registrato dal vivo in modo continuativo, con qualunque mezzo a 
propria disposizione (smartphone, tablet, videocamera, webcam ecc. – adoperati con l'obiettivo della videocamera 
perfettamente pulito) senza alcun intervento di editing o postproduzione né alcun inserimento di testi, loghi e/o 
elementi grafici, in un unico file, con inquadratura fissa (una sola telecamera, non in movimento) dal lato destro 
della tastiera (registro acuto), inquadratura video con orientamento orizzontale, in cui siano visibili le due mani, 
la tastiera completa, i pedali e l’intera figura del pianista, che si presenterà verbalmente prima dell’esecuzione 
menzionando il nome del concorso e l’edizione. Il video dovrà contenere un tempo minimo di 8 ed un massimo di 
12 minuti di esecuzione effettiva di musica, senza considerare il tempo per la presentazione verbale iniziale e le 
pause tra un brano e l’altro. Non saranno tassativamente accettati video contenenti tempi di esecuzione più corti 
della durata minima richiesta dal regolamento o che eccedano di oltre 29 secondi la durata massima. Il video 
dovrà essere inviato secondo i tempi e le modalità indicati sul form di iscrizione, tramite link permanenti, liberi da 
autenticazione e obblighi di login. Non saranno accettati link temporanei e/o protetti da password. Il video dovrà 
essere caricato anche su un canale youtube come video "non in elenco" ossia visualizzabile esclusivamente 
tramite link. Video già pubblicati e/o già diffusi anche privatamente, saranno scartati. 
 
In caso di tracce audio/video editate e/o non sincronizzate, oppure di mancato rispetto dei criteri di scelta del 
repertorio o di violazione di una o più norme del regolamento, la Direzione del concorso si riserva di escludere il 
candidato dal concorso o di chiedere un nuovo file video e/o altre integrazioni da consegnare comunque entro la 
data di scadenza delle iscrizioni: l’esclusione potrà essere deliberata in qualsiasi momento e/o fase, prima, durante 
e dopo il Concorso. É altresì prevista l’esclusione retroattiva di un concorrente in caso di scoperta tardiva di 
dichiarazioni mendaci e/o informazioni rilevanti che avrebbero causato l’esclusione appena fossero state 
acquisite. 

 
Accesso alla Fase Finale.  
 
La giuria si esprimerà tramite votazione in centesimi e il giorno 23 Agosto 2021 verrà pubblicato l’elenco dei 10 
candidati ammessi alla Fase Finale. Potranno accedere alla Fase Finale i 10 candidati che abbiano conseguito il 
punteggio più alto, comunque superiore a 80/100, così ripartiti: fino a un massimo di 6 candidati della categoria A 
e fino a un massimo di 6 candidati della categoria B.  

 
Il numero complessivo dei finalisti può essere incrementato a discrezione insindacabile del direttore artistico di 
concerto con la giuria, fino alla misura massima di due decimi del numero complessivo dei candidati iscritti, con 
un limite di 20, nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore a 50.   
 
Tutti i finalisti selezionati saranno notificati via mail entro il 30 Agosto 2021. Ai finalisti sarà richiesto di confermare 
la propria disponibilità a partecipare alla Fase Finale, di presenza oppure in modalità online tramite live streaming, 
entro 2 giorni dalla data della email e/o comunicazione trasmessa all’indirizzo email indicato in fase di iscrizione. 
Qualora un finalista selezionato non accetti di partecipare alla Fase Finale, oppure in caso di mancata reperibilità 
entro 3 giorni dalla notifica, oppure in caso di non completezza e/o non correttezza dei dati forniti in fase di 
iscrizione, oppure di qualsiasi irregolarità ai sensi del presente regolamento, sarà selezionato il primo candidato 



disponibile in base alla graduatoria, che sostituirà il candidato escluso e/o non reperibile. I candidati si assumono 
la responsabilità del corretto funzionamento e consultazione della propria casella di posta elettronica. 
 
Fase Finale solistica: Cremona, 25 settembre 2021 
 

• Programma libero di durata compresa tra 15 e 20 minuti 
 
La fase Finale si svolgerà il 25 Settembre 2021  a Cremona, nell’ambito della Manifestazione fieristica Cremona 
Musica, dal vivo oppure in modalità online in ottemperanza delle direttive vigenti in materia di sicurezza sanitaria, 
comunque in diretta streaming pubblica sulle pagine Facebook e/o Youtube del Concorso, di PianoLink, Yamaha 
Music Europe e Cremona Musica. 
Gli Organizzatori si riservano di modificare la location per la fase finale per esigenze organizzative; gli Organizzatori 
si impegnano a comunicare a tutti i finalisti la nuova location e i relativi dettagli con adeguato anticipo. 
 
I 10 candidati finalisti si esibiranno al cospetto della giuria, eseguendo un repertorio libero di durata compresa tra 
15 e 20 minuti. Al termine delle esecuzioni la giuria si riunirà per esprimere per ciascun candidato di entrambe le 
categorie un voto compreso fra 1 (voto più basso) e 5 (voto più alto) e stilando una graduatoria di merito per ogni 
categoria. Nel caso di ex-aequo, prevarrà il voto del presidente della giuria. 
 
La giuria decreterà dunque 5 vincitori redigendo un’unica graduatoria finale così composta: il primo classificato 
della cat.A, il primo classificato della cat.B, il secondo classificato della cat.A, il secondo classificato della cat.B, 
il terzo classificato della cat.A oppure della cat.B che abbia conseguito il punteggio più alto fra i due. La giuria 
decreterà infine il vincitore assoluto del PianoLink International Amateurs Competition.  
 
La giuria può non assegnare uno o più premi qualora ritenga che ne manchino i requisiti. Il vincitore assoluto del 
PianoLink International Amateurs Competition non potrà essere ammesso alle successive 3 edizioni del Concorso.  
 
Sono ammessi brani e/o arrangiamenti editi e/o inediti per tutte le categorie e in entrambe le fasi eliminatorie e 
finali. Per l’attribuzione dell’anno di composizione fa fede l’anno riportato nella prima edizione del brano. Per le 
trascrizioni pedisseque si considera l’anno di composizione del brano originale trascritto. Per le parafrasi, 
arrangiamenti, variazioni e opere su tema altrui, si considera l’anno di composizione dell’autore che compone la 
parafrasi, l’arrangiamento, le variazioni o le opere su tema altrui. Non è richiesta l’esecuzione a memoria. E’ 
possibile ripetere solo 1 brano in più prove, comunque non superiore a 8 minuti. Tutte le fasi del Concorso sono 
pubbliche. Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 
  

8. Premi.  A tutti i candidati ammessi al Concorso sarà inviato un Attestato di Partecipazione e una valutazione 
sintetica personalizzata a cura di ciascun giurato.  
 
I 5 Vincitori del Concorso si aggiudicheranno: 

 
o Recital dei Vincitori a Milano all’interno del MiAmOr Music Festival 2022 
o Recital dei Vincitori a San Pietroburgo (Estate 2022) 
o Recensione scritta e autografata dalla giuria 
 

Sarà attribuito il Primo Premio Assoluto al candidato ritenuto particolarmente meritevole dalla giuria, 
appartenente a qualunque categoria. 

 
Primo Premio Assoluto PianoLink International Amateurs Competition 

 
Iscrizione al Workshop di Pianoforte e Orchestra PianoLink edizione 2021/2022 comprensiva dei viaggi da/per 
qualunque Stato Europeo a/da Milano e dei pernottamenti necessari alla frequenza delle lezioni e prove con 
orchestra e Concerto Finale con Orchestra Sinfonica a Milano. 

 
Contenuti specifici: lezioni individuali su repertorio per pianoforte e orchestra, Masterclass di perfezionamento 
tenuta da un pianista di fama internazionale, prove con orchestra e Concerto Finale con la PianoLink Philharmonic 
Orchestra durante il MiAmOr Music Festival 2022 presso la Palazzina Liberty di Milano, offerto da Yamaha Music 
Europe – Branch Italy.  

 
Le lezioni individuali del Workshop si svolgeranno in modalità online e/o dal vivo in qualunque Stato Europeo. Le 
prove con Orchestra si svolgeranno a Milano. Il Premio comprende la copertura di tutti i viaggi per/da Milano ed i 
pernottamenti. In caso di vincita da parte di un cittadino extra-UE le lezioni del workshop verranno pianificate in una 
sede europea e/o in modalità online ed i rimborsi relativi alle altre attività pianificate a Milano faranno riferimento alla 
medesima sede sia per l’andata che per il ritorno a/da Milano. 
 
 

 
Premio Speciale Cremona Musica 2021 



  
Le selezioni per il premio Cremona Musica, regolate da gradimento esclusivamente popolare (premio del pubblico) 
si svolgono in un ampio arco temporale: esse si avviano il giorno 1 Luglio 2021 e terminano il 16 Maggio 2022.  

 
Concorrono al premio Cremona Musica tutti i video dei candidati pubblicati per la Fase Eliminatoria. Al termine del 
periodo di votazione, i video saranno ordinati secondo una graduatoria di gradimento, in base ai like registrati da 
ciascun video a partire dal 1 Luglio 2021 fino al 16 Maggio 2022 ore 23:59 (ora locale italiana) sul canale YouTube 
del Concorso. I like dovranno provenire da profili reali, attivi e regolari. Sarà considerato irregolare e invalido ai fini 
dell’assegnazione del premio un numero di like superiore al numero di visualizzazioni registrate da ciascun video. I 
candidati titolari dei video posizionati ai primi 3 posti della graduatoria saranno invitati al Concerto dei Vincitori 
durante il MiAmOr Music Festival 2022.  

 
Sarà attribuito il Premio CremonaMusica, di 1.000 euro (al lordo delle ritenute di legge vigenti in Italia alla data del 
16/05/2022) al video che avrà registrato il maggior numero di like. 
 
L’utilizzo da parte dei partecipanti di profili bot o l’acquisto di engagement, follower e like sul canale YouTube 
costituirà motivo di esclusione immediata dal Concorso, in qualunque fase tale condotta dovesse emergere a 
seguito delle verifiche effettuate dagli Organizzatori, anche successivamente all’assegnazione del Premio, che, nel 
caso, dovrà essere restituito. 
 
Premio Speciale Piano Bridges 2021 
 
È attribuito il Premio Speciale Piano Bridges 2021 al candidato che sarà giudicato particolarmente meritevole tra 
tutti i candidati dal Direttore Artistico del Piano Bridges International Competition for Amateur Pianists di San 
Pietroburgo (Russia). Il/la vincitore/trice del premio beneficerà dell’iscrizione gratuita alla successiva edizione del 
Piano Bridges International Competition for Amateur Pianists. 

 
Premiazione. I 5 vincitori del PianoLink International Amateurs Competition sono tenuti ad esibirsi durante il 
MiAmOr Music Festival 2022, pena la decadenza del premio vinto. 
 
Gli Organizzatori si riservano di modificare la location dei concerti premio per esigenze organizzative impegnandosi 
a comunicare a tutti i pianisti coinvolti la nuova location e i relativi dettagli con adeguato anticipo. 

 
9. Giuria. La giuria del PianoLink International Competition è composta da pianisti ed esponenti del panorama 

musicale internazionale: 
 
• Michele Campanella (Italia), presidente  
• Ramin Bahrami (Iran) 
• Owen Mortimer ( Regno Unito) 
• Jin Ju (Cina) 
• Sofya Gulyak (Russia) 
 
La presenza della giuria durante le fasi del concorso potrà avvenire fisicamente oppure tramite partecipazione 
online, in base alle restrizioni normative in tema di sicurezza sanitaria e/o altre cause di forza maggiore. 
 

10. Visibilità e utilizzo dei video. Ai fini della partecipazione, ogni video inviato sarà soggetto ad un’azione di 
moderazione. Gli Organizzatori si riservano il diritto di utilizzare solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, 
non risulti essere lesivo dei diritti altrui, costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale e/o non 
commerciale non pertinente, con contenuto in violazione di norme imperative dell’ordinamento giuridico italiano, 
contrario all’ordine pubblico, al buon costume e alle norme sulla privacy. Gli Organizzatori si riservano altresì di 
eliminare, prima o anche dopo la pubblicazione, qualsiasi video che a loro insindacabile giudizio potrebbe risultare 
offensivo, non idoneo, non congruente con lo spirito del Concorso. Nel caso in cui la visibilità di uno o più video 
sia sottoposta a restrizioni per cause esterne, dipendenti da norme e/o meccanismi imposti da piattaforme e/o 
social network ospitanti (per es. Facebook, YouTube ecc…), oppure in caso di problemi tecnici durante trasmissioni 
live-streaming che inficino la qualità percepita per cause non dipendenti dall’organizzazione del Concorso, 
quest’ultima non è tenuta ad azioni riparatorie o compensatorie di alcun tipo nei confronti del candidato il cui video 
sia stato oggetto delle restrizioni e/o coinvolto dai problemi tecnici.  

 
11. Imprevisti e cause di forza maggiore. Gli Organizzatori si riservano il diritto di apportare, per esigenze 

organizzative, ogni e qualsiasi modifica ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del Concorso; gli 
Organizzatori potranno altresì rinviare, sospendere o annullare il Concorso in qualsiasi fase di selezione, senza il 
riconoscimento ad alcun diritto risarcitorio e/o indennitario per i candidati. Nel caso in cui uno o più giurati così 
come uno o più candidati non possano essere presenti a Cremona per cause di forza maggiore, l’organizzazione 
del Concorso avrà la facoltà di decidere lo svolgimento della fase finale nella modalità “online” in live streaming o 
mista, invece che solo dal vivo a Cremona. Non è prevista alcuna forma di rimborso, ristoro, risarcimento, 
indennizzo sostitutivo ai candidati vincitori, in caso di mancato o parziale godimento dei premi attribuiti, per cause 
non imputabili agli organizzatori. 



 
12. Liberatorie e Privacy. In caso di registrazioni audiovisive e/o fotografiche di tutte le fasi del Concorso e/o del 

Concerto dei Vincitori, i candidati rinunciano ad ogni diritto di natura economica e/o di qualsiasi natura ed 
autorizzano la Direzione Artistica del Concorso nonché eventuali enti di produzione e/o trasmissione ad essa 
connessi alla loro libera pubblicazione e riproduzione. 
I candidati, con l'iscrizione, acconsentono a che i dati personali forniti a PianoLink APS  in relazione alla 
partecipazione al presente Concorso siano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 
(UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse esclusivamente a consentire la partecipazione 
al presente Concorso. Titolare del trattamento è PianoLink APS, con sede in Milano, via Giacomo Watt n. 2.. 
In particolare, i dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche 
e con strumenti di analisi anche statistica, dal Titolare per l’espletamento di tutte le fasi connesse al Concorso. 
Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge 
vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati 
richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di 
espletare le attività gestionali del Concorso e adempiere a norme di legge.  
La conservazione dei dati a fini di gestione del Concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole 
fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. 
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale, si possono esercitare i diritti di 
consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che 
può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si 
rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri 
diritti. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, ove applicabile, vale a dire di ricevere in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad 
altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona 
interessata. 

 
13. Legge applicabile e Foro competente. L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come 

previsto dall’art 6 del Dpr 430/2001. Ogni candidato che sottoscriva l’iscrizione al Concorso accetta integralmente 
il presente regolamento senza eccezione alcuna. La legge applicabile al Contest e a tutti i diritti e obblighi da esso 
nascenti è la legge italiana. Per qualunque controversia fa fede il Regolamento in lingua italiana ed è competente 
in via esclusiva il Foro di Milano.  


