BORSA DI STUDIO 2018/2019
46 Borse di Studio in 33 paesi verranno assegnate a studenti di musica a tempo pieno. Nell’anno scolastico
2018/2019, lo strumento scelto è la

Tromba
Le regole di partecipazione sono diverse a seconda del paese nel quale si svolge il concorso. La Borsa di Studio
YMFE in Italia si articolerà in due differenti categorie:
1) Categoria “Teenagers”. Limite massimo di età: 15 anni (compiuti entro il 31 gennaio 2019)
a. La categoria è indirizzata a tutti gli studenti di Scuole Medie ad Indirizzo Musicale /Corsi preaccademici dei Conservatori di Musica/Scuole di Musica
b. Non è previsto alcun brano d’obbligo. I candidati dovranno inviare una registrazione con due
brani di libera scelta. La registrazione complessiva dovrà avere una durata massima di 20
minuti.
2) Categoria “Accademica”. Limite massimo di età: 25 anni (compiuti entro il 31 gennaio 2019).
a. La categoria è indirizzata a tutti gli studenti dei Conservatori/Istituti AFAM /Licei
musicali/Scuole di Musica
b. All’interno dei 20 minuti di registrazione è richiesta l’esecuzione di un brano di libera scelta
e di un brano d’obbligo selezionato tra i seguenti:
i. F.J. Haydn – Concerto per tromba e orchestra in Mib magg. – 1° movimento
ii. J.N. Hummel – Concerto per tromba e orchestra in Mi magg. (è accettata anche la
versione in Mib) – 1° movimento
iii. J. B. Neruda – Concerto per tromba in Mib magg. – 1° movimento




Si prega di inviare un CD audio o un file audio nei formati .mp3 o .wav con le registrazioni, insieme
alla scheda di iscrizione.
La qualità sonora non influirà sui criteri di valutazione.
La durata complessiva dei brani registrati non deve superare i 20 minuti totali (brano di libera
scelta+brano d’obbligo, ove previsto). Sono ammesse registrazioni anche di singoli movimenti di un
Concerto. Le registrazioni devono rappresentare due epoche diverse.

Le domande e le registrazioni dovranno pervenire, tramite e-mail o posta ordinaria, entro il 01 febbraio 2019
(farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli 67/69
20855 Gerno di Lesmo (MB)
All’attenzione di Rita Dal Lago
rita.dal.lago@music.yamaha.com
Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito web della YMFE all‘indirizzo:
https://europe.yamaha.com/en/education/ymfe/index.html

Scheda di iscrizione
Nome e Cognome:
Indirizzo:

FOTO

Telefono:
Data di nascita:
Email / www:
Anno di corso:

Strumento:

Insegnante:

Iscritto presso l‘Istituto:

Nazionalità:

Anno scolastico:

Certificazione dell‘Istituto di appartenenza
Deve essere firmata dal capo d‘Istituto.
Si certifica che il sig./sig.ra
è uno studente a tempo pieno dell‘Istituto:
Luogo / Data, Firma

Categoria di partecipazione (indicare la casella corrispondente)
Teenagers

Accademica

Audizioni
Si prega di inviare un CD audio o un file audio nei formati .mp3 o .wav con le registrazioni, insieme alla scheda di iscrizione. La qualità
sonora non influirà sui criteri di valutazione. La durata complessiva dei brani registrati non deve superare i 20 minuti totali (brano di
F scelta+brano d’obbligo, ove previsto). Sono ammesse registrazioni
F anche di singoli movimenti di un Concerto. Le registrazioni
libera
O
O
devono rappresentare due epoche diverse.
T
T
Brano
O d’obbligo/Brano di libera scelta:
O
Autore

Brano / Titolo

Durata

Brano / Titolo

Durata

Brano di libera scelta:

Autore

Protezione dei dati: tratteremo i vostri dati conformemente alle disposizioni del GDPR e alle normative locali in materia di
protezione dei dati. Troverete maggiori informazioni a seguire: http://music4.life/data_collection_it

Data e firma
Data e firma del tutore legale _________________________
(necessario quando il firmatario è minorenne)

_______________________

