LA TUA GUIDA PER SOSTENERE GLI ESAMI RSL tramite video submission
Il Video é diventato uno strumento di più facile accesso e utilizzo negli ultimi anni e anche smartphones, tablet
e fotocamere più economici sono capaci di ottenere dei buoni risultati video e audio se dedichi un po’ di tempo
per capirne le potenzialità e segui alcune semplici regole.
RSL Awards é entusiasta delle possibilità che una video submission di un esame dà, ma dobbiamo assicurarci
che gli esami rispecchino i propositi per cui sono nati e seguano una serie di principi per garantire i livelli di
trasparenza e coerenza che ci si aspettano dagli esami RSL Awards.

Tipologie di Esami
RSL Awards può accettare e valutare due tipi di graded music exams tramite video submission:
Performance Certificates
Graded Certificates
Performance Certificates – Tutti i grades possono essere esaminati. E’ importante però fare attenzione ad alcune regole per evitare di invalidare l’esame:
•
•
•
		

La registrazione deve essere continua, non sono permessi né tagli né editing;
E’ ammessa la presenza di una persona che registri / filmi la tua performance;
Se fai un errore in un brano puoi ricominciare dall’inizio solo se non hai superato 1/3 del brano;
Ti é permesso di ricominciare al massimo 2 brani del tuo Performance Certificate.

I candidati saranno esaminati da un esaminatore ufficiale di RSL Awards esattamente come ad un esame face-toface tradizionale. In aggiunta l’esaminatore registrerà un video-messaggio per il candidato contenente il feedback sull’esame oltre al solito marksheet.
Così come ogni Performance Certificate, i candidati possono scegliere di suonare tutti i cinque pezzi richiesti dal
repertorio dei libri Rockschool, o scegliere di registrare fino a 3 Brani a Scelta Libera tra le seguenti scelte:
•

Brani originali propri;

•
Brani famosi, incluse le hits in voga al momento. Per esempio un brano del proprio artista 		
		preferito;
•
Brani di altre examination boards;
•
Un brano dai nostri libri Rockschool Classics.
Per maggiori informazioni visita: https://www.rslawards.com/free-choice-pieces/
Graded Certificate - Come risposta alla situazione attuale, per i prossimi 12 mesi, RSL Awards offrirà un’alternativa online per i Graded Music Exams che saranno chiamati Graded Certificates. Questi sono pensati per quei
candidati che non possono sostenere una sessione normale face-to-face ma che vogliono comunque ottenere
la certificazione per cui hanno lavorato. I Graded Certificates coprono i Grade dal Debut al 5 e prevedono che i
candidati suonino 3 brani (fino a 2 brani a scelta libera) e tutti gli esercizi tecnici pubbliciati nei libri Rockschool.
Il tutto dovà essere registrato dal candidato senza interruzioni e caricato nel portale online. E’ importante però
fare attenzione ad alcune regole per evitare di invalidare l’esame:
		
•
•

La registrazione deve essere continua, non sono permessi né tagli né editing;
E’ ammessa la presenza di una persona che registri / filmi la tua performance;
Se fai un errore in un brano puoi ricominciare dall’inizio solo se non hai superato 1/3 del brano.

Ti é permesso di ricominciare al massimo 1 brano del tuo Graded Certificate.
Come per gli altri Graded Exams, i candidati possono scegliere se suonare tutti e 3 i brani dai libri Rockschool, o
suonare fino a 2 brani a scelta libera tra le seguenti scelte:
•
Brani originali propri;
•
Brani famosi, incluse le hits in voga al momento. Per esempio un brano del proprio artista 		
		preferito;
•
Brani di altre examination boards;
•
Un brano dai nostri libri Rockschool Classics.
Per maggiori informazioni visita: https://www.rslawards.com/free-choice-pieces/
Purtroppo non possiamo valutare i soliti Graded Music Exams con le registrazioni online a causa della natura
confidenziale della lettura a prima vista / improvvisazione e il materiale per l’ear test.

Guida alla Procedura degli Esami RSL
Affinché i video-esami siano validi, ci sono alcune regole che devi seguire:
1)
		

L’esame deve essere registrato in presa diretta, senza pause - non potrai fermare la registrazione
tra un brano e l’altro.

2)
		
		
		

Non ti é concesso l’uso di un software di editing video per tagliare le clip o ridurre il tempo tra
un brano e l’altro - il video deve rappresentare un esame in maniera fedele, come se fosse
sostenuto dal vivo, quindi non ti preoccupare: puoi prenderti un po’ di
tempo per sistemarti tra un brano e l’altro.

3)
		

Il tuo viso deve essere sempre visibile nel video così possiamo identificare la persona
che sostiene l’esame - fai riferimento alle guide per l’inquadratura per capire meglio i dettagli.

4)
		

I candidati devono presentarsi con Nome e Cognome, il Grade, lo strumento per il quale
sostengono l’esame e dire il nome di ogni brano prima di eseguirlo.

5)
		
		
		
		
		
		
		

I batteristi che sostengono il video esame filmandosi con telefoni o fotocamere
che non consentono un buon bilanciamento tra il proprio strumento e la backing track
possono spedire solo il video con l’audio della propria batteria facendo però in modo
che, dopo aver presentato il brano, venga suonato con le bacchette il count-in
della seconda battuta della backing track. In questo
modo l’esaminatore potrà mettere in
sincrono il video con la backing track. Senza il count-in potrebbe essere impossibile
sincronizzare il video con la backing track e l’esame potrebbe essere
invalidato dall’esaminatore.

6)
		
		

Controlla il video del tuo esame in maniera accurata prima di spedirlo, facendo in modo
di introdurre ogni brano prima di suonarlo, controllando che l’audio e il video
siano
di
buona
qualità
e
che
tutto
l’esame
sia
stato
registrato.

Come fare la registrazione / candidatura dell’Esame
Per registrarsi all’Esame i candidati (o i loro genitori o insegnanti) devono completare un form online che conterrà tutte le informazioni del candidato e dell’esame (strumento e grade).
Il form mostrerà la quota da pagare per l’esame. Quando riceveremo il form compilato manderemo un link per il
pagamento online della quota dell’esame. Una volta completato il pagamento spediremo tutte le specifiche per
poter caricare il video. A quel punto il candidato dovrà solo concentrarsi sul registrare un ottimo esame!
Dopo aver caricato la registrazione il candidato potrà rilassarsi e RSL invierà una notifica quando i risultati saranno disponibili. Manderemo inoltre un piccolo video dell’Esaminatore a commento dell’esame.
Alla fine RSL produrrà il certificato ufficiale che conferma il superamento dell’esame. Per ricevere il certificato é
richiesto il superamento dell’Esame con almeno la votazione ‘Pass’.

Riassumendo, per candidati, genitori e insegnanti:
•
•
•
•
•
•
•

Leggi tutte le informazioni su come registrare l’esame
Completa il form online
Usa il link che ti manderemo per pagare l’esame
Preparati per la registrazione video & audio
Registra il tuo esame
Usa il link che ti manderemo per caricare l’esame
Attendi il risultato

Video Exam Checklist
Performance Certificate (Debut - 8)
Registra e carica 5 brani (fino a 3 brani a scelta libera);
La registrazione deve essere senza interruzioni, un take unico;
2 ripartenze consentite in tutto l’esame;
Nella stanza possono esserci solo il candidato e chi lo filma;
Carica la partitura (e la backing track, se necessario) di ogni brano a scelta libera.
Graded Certificate (Debut - 5)
Registra e carica 3 brani (fino a 2 brani a scelta libera);
Registra e carica TUTTI gli esercizi di tecnica del tuo libro Rockschool;
1 ripartenza (brani) o 2 ripartenze (technical exercises) in tutto l’esame;
La registrazione deve essere senza interruzioni, un take unico;
Nella stanza possono esserci solo il candidato e chi lo filma;
Carica la partitura (e la backing track, se necessario) di ogni brano a scelta libera.

Capire il “Digital Video”
Sappiamo che può essere difficile capire tutte le parole e codici che le aziende usano per provare a venderci il
loro ultimo prodotto. Sicuramente avrai letto termini come 720P, 1080HD o 4k ma potresti non sapere a cosa
si riferiscono quei numeri. Questa parte della guida ti aiuterà a capire meglio i dettagli dell’aspetto tecnico dei
video.
Per favore leggi questa guida fino alla fine per capire come produrre al meglio i tuoi video perché possano
essere valutati dai nostri Esaminatori e per evitare che il tuo esame non possa essere preso in considerazione.

A quale risoluzione devo impostare il mio video?
Come regola generale, più grande é il numero scritto nella risoluzione, maggiori saranno i dettagli registrati in
ogni fotogramma che registri; c’é però uno svantaggio. Maggiore dettaglio significa file più grandi che richiedono più spazio per essere salvati e più tempo per essere caricati.
Un video in 4k sicuramente risulterà fantastico ma i file prodotti saranno molto grandi e potrebbero causare incompatibilità. D’altra parte, se la risoluzione é troppo bassa, le immagini risulteranno sfumate o pixellate quando le guardi su un monitor di un computer o su un tablet, quindi é sempre meglio trovare un bilanciamento e
un compromesso.
Il Full HD (spesso chiamato con le sigle 1080i o 1080P) é il giusto compromesso. Tuttavia, un video 720HD può
risultare ottimo (a 720i o 720P) e sicuramente produrrà file sensibilmente più piccoli. Per questo motivo RSL
chiede, come requisito minimo, video a 720HD e come massimo video a 1080HD per assicurarsi una buona
qualità del video ma con file non troppo grandi.
Cosa significano la ‘i’ e/o la ‘P’ dopo i numeri?
La ‘i’ sta per ‘interlaced’, il che significa che il video fa un refresh ogni altra linea di pixel per ogni frame, in questo
modo il video contiene esattamente metà dei dati. Il refresh é molto veloce tanto da non vederlo ad occhio
nudo. Tuttavia la maggior parte dei telefoni e fotocamere oggi permette di registrare con il formato progressivo
il che significa che ogni linea di pixel é registrata. Se puoi, evita il formato interlacciato. Se i tuoi parametri non lo
prevedono e hai un telefono / fotocamera recente é probabile che il formato sia progressivo.
E quei numeri, cosa significano?
Guarda lo schema qui sotto per capire il rapporto tra le varie risoluzioni. Questo spiega inoltre perché il 4k sia
così dettagliato e perché i file siano così grandi:
Che frame-rate devo utilizzare?
La figura si riferisce a
quanti fotogrammi al
secondo la tua
fotocamera registra. Una
fotocamera che registra
30 fotogrammi al secondo (30fps) sta registrando
30 immagini che, riprodotte alla corretta
velocità, darà
l’impressione di un
movimento naturale.

Il frame-rate influisce sulla qualità video e un frame-rate molto basso porterà ad un video “scattoso”. Tuttavia
non si ha bisogno di molti fotogrammi al secondo per fare in modo che il video risulti fluido. I lungometraggi,
per esempio, usano un frame-rate di 24fps. Questo aspetto é importante perché la maggior parte dei produttori di telefoni e fotocamere sta aumentando il numero di fps possibli per permettere slow-motion esagerati.
Benché sia degno di nota, Rockschool non ne ha bisogno poiché più fps avrà il tuo video, maggiori saranno le
sue dimensioni.
Per questo motivo RSL ti chiede di usare un frame-rate tra i 24 e 30 fps, a seconda del tuo hardware. In questo
modo otterrai dei video fluidi ma con una dimensione contenuta.
Che formato video devo usare?
I telefoni e le fotocamere “consumer” di solito salvano i video in formati compressi, facilmente caricabili online.
Ovviamente il risultato può variare ma un buon formato video é l’ottimo compromesso tra qualità e grandezza
del file. I formati più comuni sono file .MP4 che sono una buona scelta poiché sono buoni file e multi-piattaforma, ma sono supportati anche i file .mov e .avi. Se sei confuso o hai dei dubbi, contatta RSL per capire se il
formato del tuo video può essere aperto.

Controlla che ci sia batteria sufficiente nel tuo dispositivo per permetterti di registrare l’esame nella sua interezza. Se il tuo telefono lo supporta, valuta di estenderne la capienza con delle memoy card: di solito
l’app che usi per registrare i video ti dà la possiblità di scegliere dove
salvare il tuo file.

-

Per valutare quanto spazio ti serve fai un test di un minuto e controlla la dimensione del file. Moltiplica poi questo numero per i minuti
necessari per il tuo esame. Cerca nel Syllabus quanto durerà il tuo
esame.

Guida per l’inquadratura
Abbiamo girato dei video per aiutarti a capire meglio come inquadrare il tuo esame ma é importante stabilire
alcune regole di base per fare in modo che la tua submission venga accettata.
Abbiamo bisogno di vedere il tuo volto e una visione decente della performance:
Chitarristi, bassisti e pianisti/tastieristi devono fare in modo che nell’inquadratura compaiano entrambe le mani.

I cantanti devono occupare gran parte dell’immagine. Inquadrare un batterista é, di solito, abbastanza complicato quindi cerca un’inquadratura che permetta all’esaminatore di vedere entrambe le mani e che gli permetta
di avere il senso della performance - un’inquadratura leggermente dall’alto dovrebbe funzionare bene perché
permette all’esaminatore di vedere le bacchette.
Sebbene una ripresa da dietro / di fianco del batterista possa andare bene perché si vedono le bacchette e le
pelli della batteria, l’audio potrebbe essere compromesso perché il rullante e i piatti potrebbero avere un suono
distorto.
Fai delle prove per cercare il buon compromesso tra inquadratura video e qualità dell’audio.
Un video più dettagliato del tuo corpo e delle tue mani può essere ottenuto con una batteria elettronica.

L’immagine deve essere sufficientemente illuminata:
Evita di filmare il tuo esame in ambienti troppo bui poiché ne risentirebbe la qualità del video. Se potessi filmare
il tuo video in uno spazio con luce naturale o avere accesso a luci fotografiche o led il risultato sarebbe migliore.
Evita le luci stroboscopiche o cambiacolori: dobbiamo riuscire a vederti chiaramente.
Mantieni il tuo video stabile / fisso:
L’ideale sarebbe usare un treppiede o un supporto per videocamera. Se invece hai bisogno di qualcuno che
tenga in mano il telefono o la fotocamera per te, fai in modo che rimaga il più fermo possibile e non usi lo zoom.
Guarda le foto qui sotto per capire come prepararti a filmare il tuo esame:

Guida per l’audio
I video che abbiamo messo a disposizione ti aiuteranno nel dettaglio ma queste semplici linee guida ti aiuteranno a produrre dei video con un buon audio:
Non alzare troppo il volume dell’amplificatore o dell’impianto. La maggior parte dei telefoni e delle
fotocamere, di solito, registrano un buon audio ma la qualità viene compromessa
quando i volumi sono molto alti. La parte più difficile sarà registrare un buon audio della batteria quindi
ti consigliamo di seguire la nostra guida su come registrare la batteria per i nostri video-esami.
Cerca un buon compromesso tra il volume della backing track e del tuo strumento. RSL ha bisogno di
sentire il tuo strumento per poterlo esaminare ma, al contempo, é importante sentirlo all’interno della
“performance”. E’ consigliabile fare alcuni esperimenti per capire come bilanciare bene il suono.
Evita gli ambienti eccessivamente riverberati e rumorosi. Gli esaminatori voglio dare la totale attenzione
al tuo esame quindi evita di registrare il tuo esame in un ambiente in cui ci sia un significativo rumore
di fondo. Allo stesso modo, anche se può essere creativo, evita di registrare i tuoi video in ambienti
molto riverberati. Vogliamo sentire quanto più possibile del tuo suono. Se scegli di usare un microfono
per il tuo esame di canto non esagerare con il riverbero e non usare riverberi molto lunghi.
Nonostante la maggior parte delle volte sia possibile registrare un buon audio con il tuo telefono, ci sono una
serie di “strumenti” che puoi considerare per aumentare la qualità dell’audio. Guarda la lista di applicazioni e di
dispositivi che consigliamo per registrare un audio migliore.

Registrare una batteria per l’Esame RSL
La batteria comporta alcune “sfide” quando si tratta di registrarla, specialmente quando devi registrare un video.
Nonostante sia possibile registrare, a volte, un buon audio con il telefono, RSL consiglia ai batteristi di usare dispositivi che diano pieno controllo sul microfono usato. Di solito i telefoni non permettono di controllare il livello
audio in ingresso quindi é consigliato installare un’app o usare un microfono che permetta di settare il livello di
suono in entrata. Controlla la lista di strumentazione e app consigliate da RSL per aumentare la qualità della tua
registrazione.
Consigliamo inoltre di evitare di registrare il suono della batteria acustica assieme alla backingtrack, se dovessi
registrare audio e video direttamente sul tuo cellulare - il volume sarebbe troppo alto e, oltre a coprire la backing
track, l’audio sarebbe distorto. In questo caso é permesso registrare solo l’audio della batteria con la backing
track in cuffia. RSL sincronizzerà la backing track con il tuo audio ma devi dare il tempo con le bacchette nella
seconda battuta del count-in per poterci permettere di sincronizzare le tracce audio. Dai un’occhiata al video che
spiega come prepararti per il video-exam di batteria.
In alternativa puoi considerare di utilizzare una batteria elettronica. In questo modo avresti il vantaggio di regolare il volume. Molte batterie elettroniche permettono di mixare l’audio dello strumento con quello della backing track. Siamo consapevoli, tuttavia, che molti batteristi preferiscono usare un kit acustico quindi questa opzione é facoltativa.

Applicazioni e audio device consigliati
Microfoni per telefoni cellulari (controlla la compatibilità):
•
•
•
•

Zoom iQ7
Shure MV88
RØDE iXY
RØDE VideoMic

Applicazioni Video che permettono di controllare l’audio:
•
•

FV-5 (Android)
Filmic Pro (IOS e Android)

Videocamere che registrano un ottimo audio:
•
•

Zoom Q4
Zoom Q2n

Ci auguriamo che questa lista di linee guida ti abbia aiutato a capire il processo del video-exam di RSL e che ti
sia di aiuto per registrare un buon video da inviare per la candidatura all’esame. Se dovessi avere dubbi o avere
bisogno di ulteriori consigli, non esitare a contattarci: Italia@rslawards.com

