10° Concorso Musicale Internazionale
Città di Palmanova

REGOLAMENTO
Quest'anno il Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova mette a disposizione
Bravo!, la nuova piattaforma di basi d'accompagnamento, per facilitare lo studio dei
candidati nella preparazione dei brani.
I partecipanti interessati potranno mandare una mail all'indirizzo info@appbravo.it e
usufruire da subito di Bravo!
The International Music Compeetition of Città di Palmanova has exciting news to share: this
year, the candidates have the chance to use Bravo!, a new backing tracks platform to help
musicians in the study of their pieces.
Everyone who is interested in this opportunity can send an email to info@appbravo.it and
start enjoying the platform.
Con un preavviso di 7 giorni sarà possibile richiedere allo stesso indirizzo email un brano di
interesse del candidato ove non presente all'interno del catalogo.
With a 7 days notice, it will be possible to request a piece of interest to the candidate by
sending an email to info@appbravo.it (if not present in the catalog).
Si può usufruire dell'App di basi d'accompagnamento Bravo! per la durata di un mese
dall'invio della domanda.
You can take advantage of the Bravo! for a period of one month from the submission of the
application.
Inoltre, proponiamo di inserire come premio per i vincitori dei primi premi assoluti di ogni
categoria delle sezioni di fiati, archi, canto classico dei concorsi Premio per le scuole e
Premio Unesco l'abbonamento della durata di cinque mesi all'app Bravo!
In addition, we propose to include as a prize for the winners of the absolute first prizes in
each category of the sections of winds, strings, classical singing of the Prize for schools and
Unesco Prize competitions, a five-month subscription to the Bravo app!
I vincitori delle passate edizioni potranno usufruire gratuitamente dell'applicazione per la
durata di un mese registrandosi a questo link https://launch.appbravo.it/landing-concorsi/
If interested, the competitors of the past editions have the opportunity to use the app for
free for a month by signing up at this link: https://launch.appbravo.it/en/competitionslanding-page/

e-mail: concorsomusicalepalmanova@gmail.com
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