
 

 

(ALLEGATO)	-	Verbale	del	04/08/2022		

VADEMECUM	PER	LA	COMMISSIONE 

1. Il	Presidente	I.D.A.,	prima	di	iniziare	le	audizioni,	ricorda	le	regole	ai	membri	della	
COMMISSIONE.		

2. il	Presidente	della	commissione,	su	segnalazione	del	segretario,	ha	facoltà	di	interrompere	le	
esecuzioni	che	supereranno	il	tempo	previsto	dal	regolamento,	avendo	cura	di	scegliere	il	
momento	migliore	(fine	movimento,	fine	brano,	etc.)		

3. Il	Presidente	della	Commissione	scioglie,	con	il	proprio	voto,	eventuali	situazioni	ex-aequo	
relative	al	punteggio	più	alto	di	ogni	categoria.	In	casi	eccezionali,	interpella	il	direttore	
artistico,	ovvero	il	Presidente	I.D.A.,	quindi	i	membri	del	consiglio	direttivo.		

4. La	commissione,	consegnerà	al	segretario	la	propria	tabella	voti	(firmata)	alla	fine	delle	
audizioni.	La	segreteria	trascriverà	i	voti	sulla	tabella	finale	per	poter	stilare	la	lista	dei	voti,	
eliminando	il	voto	più	basso	e	quello	più	alto	dalle	medie	di	ogni	concorrente	(questo	per	
evitare	eventuali	corruzioni).		

5. La	commissione	è	tenuta	a	non	votare	per	candidati	con	i	quali	hanno	rapporti	di	parentela,	
personali	o	didattici.		

6. La	commissione	può	esprimere	voti	per	i	candidati	della	propria	nazione.		
7. Le	commissioni,	senza	troppa	rigidità,	sono	invitate	a	non	comunicare	fra	loro,	a	non	sedere	

troppo	vicini	e	a	non	utilizzare	i	telefoni	cellulari.		
8. Non	sono	previste	riunioni	ufficiali	e	ogni	membro	della	commissione	dovrà	attendere	in	

segreteria	il	verbale	finale	per	l'accettazione	e	la	firma	del	Presidente	per	i	risultati	prima	della	
pubblicazione.		

9. I	membri	della	commissione	verranno	informati	della	propria	categoria	di	appartenenza,	poco	
tempo	(giorni)	prima	dell'inizio	del	concorso.		

10. I	membri	della	commissione	devono	informare	l'organizzazione	della	loro	disponibilità	tramite	
e-mail	in	tempo,	pena	l'esclusione	dalla	commissione	nel	concorso	previsto.		

Tesseramento per i tecnici di commissione:  

Il tesserato è a conoscenza che il consiglio direttivo dell’associazione, si avvale della facoltà di 
deliberare la concessione o l’impedimento di ottenere la tessera. 
Nel caso di concessione della tessera al richiedente, il tesserato sarà iscritto nel registro dei tecnici 
specialisti esaminatori tesserati, pertanto potrà far parte delle commissioni durante i concorsi 
previa sua disponibilità e di essere a conoscenza dei regolamenti rilasciati dal consiglio direttivo 
dell'associazione, e quindi, ottenere materialmente la tessera. 
Il consiglio direttivo dell'associazione si avvale della facoltà di rifiutare il tesseramento se il 
richiedente non dimostra di avere i requisiti previsti, quindi, nel caso, di ritirare la tessera ed 
eliminare il tesserato dal registro dei tecnici specialisti esaminatori tesserati. Pertanto non avrà più 
la facoltà di far parte delle commissioni dell'I.D.A.  

Creazione tesseramenti per tecnici esperti esaminatori (annualmente verranno riconosciuti membri 
per poter essere inseriti in giuria, valutati dal direttivo secondo diversi criteri).  



 

 

Quota tesseramento per tecnici esperti esaminatori è gratuita. Sarà rilasciata una tessera 
materialmente.  

Ogni tesserato può proporre e organizzare selezioni per i premi ida, come può proporre anche 
nuovi tesserati, ovviamente con delibera del consiglio direttivo. 
Non possono tesserarsi coloro che non presentano i criteri stabiliti dal direttivo. 
I tesserati tecnici non possono partecipare ai concorsi.  

Si possono tesserare persone laureate in altri strumenti, che abbiano conoscenze adeguate 
riguardo alla fisarmonica diatonica. 

La commissione verrà sorteggiata per ogni concorso, e deve essere composta da un minimo di 7 a 
un massimo di 9 elementi. In casi eccezionali deciderà il direttivo IDA. 
Il Presidente di Commissione viene scelto dal Consiglio del Direttivo IDA. 

Metodo di valutazione:  

I voti saranno indicati da 18 a 25 con la possibilità dell'inserimento dei numeri decimali. 
Il voto più basso e quello più alto verranno eliminati dalla media di ogni concorrente (anti- 
corruzione  

Nel caso di assegnazione di Premi Speciali e/o in denaro, sarà effettuato un riascolto dei 
partecipanti con il punteggio più alto di tutte le categorie, con una commissione prestabilita. I 
criteri del riascolto saranno decisi dal direttivo IDA in base alle necessità del momento 

Selezioni:  

Ad ogni concorso di selezione, saranno selezionati i partecipanti con un punteggio pari o superiore 
a 20/25 
I partecipanti stranieri che vogliono selezionarsi possono inviare un video con la propria esibizione 
(rispettando il tempo massimo indicato per ogni categoria) al direttivo, che deciderà se selezionare 
o meno il concorrente.  

Per i concorrenti stranieri possono essere adottati svariati metodi di selezione, con delibera del 
consiglio direttivo.  


