
CHAMBERMUSIC COMPETITION 

#playEufonia 

 

Per partecipare: 

invia la registrazione video di un brano di Eufonia attraverso uno dei canali a tua disposizione (email, 

facebook o instagram) entro il 7 giugno 2020. 

Metti mi piace e segui le pagine social (per poter essere taggato). 

Il 9 giugno 2020 caricheremo tutto il materiale sulle nostre pagine social:  

- instagram: @edizionieufonia 

- facebook: Edizioni Musicali Eufonia @EdEufonia 

Dal momento in cui vengono caricati inizierà il concorso ed il conteggio. 

Il termine del concorso sarà alle ore 23:59 del giorno 28 giugno 2020 

Non hai mai acquistato un nostro brano? 

Non preoccuparti le Edizioni Musicali Eufonia hanno pensato anche a quello. Scegli uno tra i 

seguenti scaricabili gratuitamente in formato digitale dal nostro sito: 

- Prestissimo 

- Studio I 

- Studio Capriccioso  

 

Regolamento 
 

- possono partecipare tutte le formazioni per clarinetto: dal clarinetto solista al coro di 

clarinetti (con possibilità di accompagnamento al pianoforte e/o percussioni) 

- esecuzione di un brano di produzione Edizioni Musicali Eufonia acquistato in originale 
(da verificare in caso di vincita) 

- mettere mi piace alla pagina 
(per potervi taggare nei vostri video e poterli ricondividere) 

- invio del video entro il 7 giugno 2020, una piccola descrizione è apprezzata 

- chi vuole gareggiare può apparire in non più di 3 video 

Il video non deve essere per forza nuovo, il conteggio però comincerà da zero e soprattutto solo dal 

momento della nostra pubblicazione. 

 

https://edizionieufonia.it/homepage/prestissimo/
https://edizionieufonia.it/homepage/studio-i/
https://edizionieufonia.it/homepage/studio-capriccioso/


Selezione 

Vinceranno i 2 video che risulteranno avere separatamente: 

- maggior numero di “mi piace” su Facebook 

- maggior numero di “mi piace” su Instagram 

In caso di parimerito il vincitore verrà selezionato a discrezione della direzione di Edizioni Musicali 

Eufonia. 

In caso un video primeggiasse in entrambe le categorie, verranno considerati vincitori il video in 

questione e il secondo video con più “mi piace”.  

 

Premi 

Ognuno dei 2 video vincerà un brano di musica da camera a scelta e per ogni componente 

clarinettista verrà data in omaggio una scatola di ance Var 3.1 (fino ad un massimo di 10 scatole). 

I video verranno inseriti nel sito delle Edizioni Musicali Eufonia.  



 

CHAMBERMUSIC COMPETITION 

#playEufonia 
 

To partecipate: 

send the video recording of a Eufonia composition through one of the channels available to you 

(email, facebook or instagram) by June 7, 2020. 

Like and follow social pages (to be tagged). 

On June 9, 2020 we will upload all the material on our social pages: 

• instagram: @edizionieufonia 

• facebook: Eufonia Music Editions @EdEufonia 

From the moment they are loaded the contest and the counting will begin. 

The end of the competition will be at 11:59 pm on June 28, 2020 

 

Have you never bought one of our composition? 

Don't worry, the Eufonia Music Editions have thought of that too. Choose one of the following 

freely downloadable in digital format from our website: 

- Prestissimo 

- Studio I 

- Studio Capriccioso  

 

Rules 
• all clarinet formations can participate: from solo clarinet to clarinet choir 

(with the possibility of piano and / or percussion accompaniment) 

• execution of an original prodution composition of Edizioni Musicali Eufonia 
(to be verified in case of winning) 

• like the page 
(to be able to tag you in your videos and be able to share them) 

• sending the video by June 7, 2020, a small description is appreciated 

• who wants to compete can appear in no more than 3 videos 

The video does not have to be new, but the counting will start from scratch and above all only from 

the moment of our publication. 

https://edizionieufonia.it/homepage/prestissimo/
https://edizionieufonia.it/homepage/studio-i/
https://edizionieufonia.it/homepage/studio-capriccioso/


Selection 

The 2 winning videos will be chosen for: 

• more "likes" Facebook 

• more “likes” Instagram 

In the event of a tie, the winner will be selected at the discretion of the edizioni Musicali Eufonia. 

If a video excels in both categories, the video in question and the second video with the most "likes" 

will be considered winners. 

Prize 

Each of the 2 videos will win a piece of chamber music of your choice, for each clarinetist 

component a box of Var 3.1 reeds will be given free of charge (up to a maximum of 10 boxes). 

The videos will be posted on the website of the Eufonia Music Editions. 

 


