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NUOVO CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO

CASTELFIDARDO – I

Nuovo C.D.M.I. primadacasa
rassegna di video online

con il sostegno di

Bando di selezione

In attesa della riapertura delle sale da concerto, il Nuovo C.D.M.I. apre

primadacasa

il  suo  palcoscenico  virtuale,  selezionando  una  serie  di  video  con  il  seguente
regolamento.

La partecipazione è gratuita e aperta a fisarmonicisti italiani o residenti in Italia, nati
non oltre il 1996, che risultino:

• allievi dei corsi preaccademici e propedeutici (pre-Afam) dei Conservatori di
Musica,

• allievi delle Scuole Convenzionate con i Conservatori, delle SMIM e dei Licei
Musicali,

• allievi delle Scuole Civiche e private.

Per poter partecipare è necessario:

• caricare un video autoprodotto, di buona qualità, su un canale YouTube in
forma privata, in modalità “non in elenco”;

• inviare via e-mail all'indirizzo ncdmi.eventi@gmail.com: 
a) la scheda di iscrizione allegata (Allegato A) debitamente compilata con

tutti i dati anagrafici e le informazioni relative al presente bando oltre al
link per la visualizzazione del video;

b) la  liberatoria  di  cui  all'Allegato  B;  in  caso  di  allievo  minorenne  la
liberatoria dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori e dovrà in ogni
caso essere corredata dal documento di identità del firmatario.  

NUOVO CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO
Via Mordini, 1    60022 CASTELFIDARDO  Codice Fiscale   93106070423

www.nuovocdmi.it   FB e Instagram @nuovocdmi2017
e-mail: nuovocdmi@gmail.com - nuovocdmi@pec.it

mailto:ncdmi.eventi@gmail.com
mailto:nuovocdmi@pec.it
mailto:nuovocdmi@gmail.com
http://www.nuovocdmi.it/


Le iscrizioni saranno aperte  dalle ore 00.00 del 01.06.2020 alle ore 00.00 del
01.08.2020.  I  video  selezionati  saranno  pubblicati  e  diffusi  sui  canali  di
comunicazione del Nuovo C.D.M.I. nei mesi di settembre e ottobre 2020 in date da
definire e che verranno comunicate con congruo anticipo anche direttamente agli
interessati.

Ogni fisarmonicista può concorrere con un solo video.

Nel video il fisarmonicista partecipante eseguirà un solo brano scelto dal repertorio
di seguito indicato:

1. repertorio scelto tra gli autori la cui data di morte sia precedente o
coincida con il 1707
durata massima del video: tre minuti; nel caso in cui la durata del brano

scelto  eccedesse  tale  limite,  il  candidato
provvederà  a  sfumare  opportunamente  la
registrazione

2. repertorio originale per fisarmonica scelto tra i lavori composti dal
1970 in poi
durata massima del video: cinque minuti con la seguente articolazione:

due minuti

tre minuti

durata  massima  per  la
presentazione verbale del  brano
(con  particolare  attenzione  alla
contestualizzazione  artistico-
musicologica,  agli  aspetti
pragmatici,  agli  aspetti  tecnici  e
linguistici,  alla  dimensione
percettiva legata all'ascolto);

durata massima per l’esecuzione
del brano (da sfumare in caso di
maggiore durata originale)

Il  repertorio  ammesso  include  anche  le  composizioni  selezionate  dalle
NCDMIprima  Call  for  Scores  2017/2019  il  cui  elenco  è  consultabile  al
seguente link www.nuovocdmi.it/home/attivita/NCDMIprima; 
le  composizioni  inedite  potranno  essere  richieste  alla  ns.  segreteria
all'indirizzo e-mail n  cdmi.eventi@gmail.com 

3. repertorio scelto dal cosiddetto genere Varieté:
si intenda repertorio tradizionale o repertorio pubblicato dal 1950 al 1970
compresi, originale o arrangiato
durata massima del video: tre  minuti  (da  sfumare  in  caso  di  maggiore

durata originale)
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Privacy
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali sarà conforme ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela di diritti e riservatezza previsti. I dati forniti saranno
quindi  trattati  esclusivamente  per  il  perseguimento  diretto  delle  finalità  istituzionali  del  Nuovo
C.D.M.I. e relativamente agli eventi del Progetto Nuovo C.D.M.I. prima, oltre che per le finalità con-
nesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Responsabilità
Il Nuovo C.D.M.I. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema o contrattempo di
natura tecnica, informatica o naturale che impedisca il caricamento, la ricezione e la valutazione
dei materiali inviati dai partecipanti a NuovoCDMI primadacasa.
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Allegato A

Nuovo C.D.M.I. primadacasa 
rassegna di video online

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................

nato/a  a  ........................................................................   il  ...........................................

codice fiscale .........................................................................................................................

residente in via/piazza .................................................................................. n° ....................

Città ......................................... Provincia ............ Telefono ..................................................

Cell ....................................... E-mail ......................................................................................

in proprio o in qualità di genitore di …....................................................................................

nato/a a …........................................................................ il …...............................................

Scuola o Conservatorio di appartenenza …...........................................................................

riportare il proprio C.V. in breve ….........................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

CHIEDE di partecipare alle selezioni per Nuovo C.D.M.I. primadacasa – rassegna di video

online con il seguente repertorio (barrare il caso di interesse):

tipo repertorio titolo brano autore 

 repertorio 1.
repertorio  scelto  tra  gli  autori  la  cui
data  di  morte  sia  precedente  o
coincida con il 1707

 repertorio 2.
repertorio  originale  per  fisarmonica
scelto tra i lavori composti dal 1970 in
poi

 repertorio 3.
repertorio scelto dal cosiddetto genere
Varieté

link per la visualizzazione del video …...................................................................................

Data e Firma ....................................................................



Allegato B

Al Nuovo CDMI
Via Mordini, 1
60022 Castel fidardo

LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
E AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI VIDEO

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................
nato/a  a  ........................................................................   il  ...........................................
codice fiscale .........................................................................................................................
residente in via/piazza .................................................................................. n° ....................
Città ......................................... Provincia ............ Telefono ..................................................
Cell ....................................... E-mail ......................................................................................
in proprio o in qualità di genitore di …....................................................................................
nato/a a …........................................................................ il …...............................................
 

DICHIARA

a)  di  autorizzare  il  Nuovo  C.D.M.I.,  nel  rispetto  della  privacy  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
del  GDPR (Regolamento  UE 2016/679),  ad utilizzare e pubblicare sui  propri  canali  di
comunicazione le riproduzioni audio e video realizzate dal dichiarante per Nuovo C.D.M.I.
primadacasa - rassegna di video online;

b)  di  non  avere  nulla  a  pretendere  dal  Nuovo  C.D.M.I.  in  merito  all’utilizzazione  del
materiale prodotto e di  liberare pertanto con la presente il  Nuovo C.D.M.I da qualsiasi
responsabilità;

c)  che  l'utilizzo  nei  suddetti  termini  non  darà  luogo  ad  alcun  compenso  in  capo
all'esecutore essendo ogni relativa pretesa soddisfatta dall'interesse a vedere il  proprio
video pubblicato per la rassegna di cui trattasi;

d)  di  assumersi  ogni  responsabilità  relativa  all'arrangiamento  del  brano  (nel  caso  di
partecipazione con un brano arrangiato del repertorio 3. - “repertorio scelto dal cosiddetto
genere Varieté”);

e) di non ritenere il Nuovo C.D.M.I. responsabile di alcuna dichiarazione mendace da parte
del dichiarante stesso;

f)  di  acconsentire  al  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto Legislativo 30
giugno 2003,  n.  196 “Codice in materia di  protezione dei  dati  personali”  e del  GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Con il presente modulo, accuratamente compilato in tutte le sue parti, dichiara altresì di
aver preso visione della presente liberatoria e di accettare quanto riportato nella stessa.

Data ..............................................

firma leggibile

...........................................................


