
5° PITTALUGA JUNIOR
EDIZIONE ONLINE 

A seguito della situazione sanitaria mondiale 
l’edizione del Pittaluga JR 2021 sarà online



Nuove modalità di 
partecipazione

5° Concorso Internazionale di chitarra Pittaluga JR
I giovani concorrenti che decidono di partecipare al Pittaluga JR dovranno mandare l’iscrizione 
entro il 10 Agosto 2021, comunicando il programma di 10 minuti che desiderano suonare.

Vi chiediamo di inviarci entro la stessa data una registrazione video non modificata di alta 
qualità che dovrà essere caricata online su una unità condivisibile come Wetransfer, Google 
drive, dropbox, onedrive, youtube privato o altre piattaforme simili.

Specifiche video: 

 FULL HD

 1920 x 1080 px

 Mp4 (preferibile)

La performance deve essere stata registrata nel mese di luglio/agosto 2021, il candidato si deve 
vedere durante tutta la durata dei brani, senza fermi video , né interventi di editing. La 
telecamera deve essere vicina e far vedere chiaramente volto, mani e chitarra durante la 
registrazione. Il candidato deve presentarsi  con nome e cognome e nazionalità, facendo 
riferimento al Pittaluga JR 2021.

Il Primo Premio del Pittaluga JR si esibirà la sera della Finale del 53° Concorso internazionale di 
chitarra prevista il 25/9 alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria di Castello in Alessandria.



Vieni e condividi il tuo 
talento con noi!

Comitato concorso Pittaluga
Contact: concorso@pittaluga.org 
website: www,pittaluga.org



5° PITTALUGA JUNIOR
ONLINE EDITION

Following the global health situation,
the Pittaluga JR 2021 edition will be online



News about the rules:

5th International guitar competition Pittaluga JR

The young competitor, willing to participate at the Int. Guitar Competition M. Pittaluga JR must send
their inscription latest on August 10, 2021, along with the 10 minutes free choice program of their
preference.
We ask you kindly to send a video recording WITHOUT EDITS, of high quality, uploaded to Youtube
(private link) or Wetransfer, Google drive, Dropbox, or similar.

About the video:

Full HD

1920 x 1080 px

Mp4 (preferred)

The video should have been recorded in the current July month or August of 2021 in order to ensure the
recording is made for the M. Pittaluga event, the candidate must be well see during the whole
performance, WITHOUT EDITING nor Zooming, in a frontal position and the video camera near so that
the face, hands and the guitar are clear in the screen.The candidate must introduce her/himself: name and
family name, birth place, and telling that the video is for the M. Pittaluga Junior 2021.

The first prize will be presented as a part of the last night show at the M. Pittaluga Int. Guitar
Competition 2021 night, scheduled on September 25th, 2021 from 20:30 on, in Alessandria, Italy



we invite you to share 
your talent with us!

Comitato concorso Pittaluga
Contact: concorso@pittaluga.org 
website: www,pittaluga.org
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