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BENVENUTI ALLE COMPETIZIONI SQC-CLUB 
 

Le seguenti regole sono nate per dare agli appassionati concorrenti l'opportunità di imparare in modo 
comprensibile quel che c’è da sapere sui loro sistemi car hi-fi. 

 
Cos’è SQC-Club? 

SQC-Club è l'acronimo di Sound Quality Competition Club, come suggerisce il nome siamo un gruppo 
di fanatici delle auto sound quality. 

Lo spirito di SQC-Club 

Siamo un gruppo di amici e SQC-Club nasce per promuovere gli incontri tra persone che vogliono divertirsi 
insieme parlando di musica e di impianti sound quality. 
I giudici non sono lì solo per valutarti la vettura, sono lì per aiutarti a migliorare il tuo sistema audio.  
Approfitta di questa opportunità che ti viene offerta. 
Non importa se arrivi primo, siamo qui per aiutarti ad aumentare la conoscenza del car audio e divertirci 
insieme. 

N.B. 

La traduzione del regolamento SQC-Club è eseguita dell’Associazione Car Hi-Fi Europa per favorire 
la sua comprensione e potrebbe contenere delle imprecisioni, fare comunque riferimento al 
regolamento ufficiale in Inglese. 
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REGOLE GENERALI 
Questo regolamento verrà usato in tutti gli eventi SQC-CLUB, queste sono le stesse regole usate per 
formare i nostri giudici e man mano che la tecnologia si evolverà anche questo regolamento cambierà, per 
questo avremo revisioni annuali e tulle le modifiche ed addendum verranno pubblicati nel minor tempo 
possibile. 
Durante gli eventi internazionali la lingua ufficiale sarà l'inglese, ciò significa che ogni comunicazione, 
presentazione dell'auto, i feedback che darete o riceverete dai giudici o dall’organizzazione, eventuali 
ricorsi e quant'altro sarà fatto in inglese. Al concorrente è comunque consentito l'uso di un traduttore che 
dovrà comunque procurarsi il concorrente stesso, o chi per lui. 

 
IL GIORNO DELL'EVENTO 

Linee guida dell'organizzazione dell'evento 

 Ci sarà un GIUDICE CAPO dell'evento, scelto tra i giudici presenti quel giorno. Lui seguirà 
l'organizzazione dei giudici e del campo gara, in accordo con l'organizzatore se necessario. 

Il GIUDICE CAPO assegnerà le categorie ai giudici in funzione dei loro suggerimenti, impedimenti 
e possibilità. 

Linee guida per il concorrente 

 PER CORTESIA prepara la tua vettura in anticipo, ovviamente l'auto deve essere in condizioni 
presentabili sia all'interno che all'esterno, possibilmente le pulizie, le tarature, lavori o prove 
dovrebbero essere fatte prima dell'inizio dell'evento. Goditi il tempo con le persone che vivono la 
tua stessa passione invece di passarlo a fare ciò che sarebbe opportuno fare prima della gara. 

PUNTUALITÀ – Sii all'evento in tempo. Gli organizzatori fisseranno gli orari per i giudizi, gli 
incontri e le varie attività durante la giornata. Quando un concorrente arriva in ritardo sconvolge 
l'ordine e l'organizzazione degli orari viene compromessa.  Se un concorrente è impossibilitato a 
raggiungere l'evento entro l'orario specificato dovrebbe chiamare ed informare l'organizzatore della 
sua situazione, per non ritardare l'evento stesso 

1. Segui le indicazioni dell'organizzazione o dello staff per posizionare il tuo mezzo nell'area designata. 

2. Può succedere che il GIUDICE CAPO inviti giudici e concorrenti a partecipare ad un briefing prima 
dell'inizio della competizione, non perdertelo, è probabile che vengano date utili ed importanti 
informazioni riguardo la giornata.  Ci sarà un programma orario che segue l'ordine di giudizio delle 
auto, con le informazioni sul giudice e sulle auto già valutate e di quando grossomodo la tua auto 
potrebbe essere valutata. Per cortesia, segui l'ordine delle valutazioni poiché dall'arrivo del giudice 
avrai cinque (5) minuti per preparare l'auto, controllare la configurazione del sistema (per esempio 
le regolazioni sul processore, il corretto funzionamento di tutti gli altoparlanti e via dicendo). Se sarai 
il primo della lista sarai informato in tempo ed avrai quindici (15) minuti a disposizione. 

Sappiamo che sei leale e che non modificherai la configurazione tra la valutazione di installazione e 
quella di ascolto (per esempio rimuovendo le griglie ecc). Diversamente questo comporterebbe 
vedersi assegnati 0 punti nella relativa voce dopo che il GIUDICE CAPO avrà esaminato il problema. 

Prendi confidenza col disco SQC-Club e con le regole, sarà importante per comprendere le 
spiegazioni dei giudici. 

Per cortesia informa in anticipo l'organizzazione (per esempio tramite il modulo di preiscrizione o al 
momento dell'iscrizione stessa il giorno dell'evento) se il tuo sistema necessita di un supporto 
differente dal CD forniremo un supporto differente tipo CF, SD card, iPhone, iPod, etc e differenti 
formati tipo Wav, flac, MP3 ecc a 44.1 Khz. 

Esponi la tua installazione al giudice di tecnica, lo troverai semplice perché è richiesto solo che le 
regole base di sicurezza siano rispettate. Per cortesia per semplificare la valutazione di installazione 
è gradito uno schema elettrico con il dimensionamento dei cavi di alimentazione (positivi e negativi) 
e valori dei relativi fusibili. 
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Esponi al giudice di ascolto come funziona il tuo sistema, per il giudice è importante conoscere come 
cambiare le tracce, come regolare il volume ed accendere/spegnere l'impianto. Puoi scegliere tu 
stesso il valore di livello del volume di ascolto ed il giudice sarà obbligato ad usare il valore di 
volume imposto, però il lavoro del giudice consiste nel trovare il meglio dal tuo sistema, quindi la 
libertà di regolare il volume a piacere sarà gradita. 

L'impianto car audio sarà valutato col sedile in una ragionevole posizione di guida, il cofano deve 
essere abbassato e col caricabatterie scollegato. 

Volendo puoi sedere sul sedile passeggero anteriore o posteriore, ma per cortesia resta in silenzio, il 
giudice deve essere concentrato. 

Non ti è consentito cambiare taratura o altro durante la sessione di valutazione. 

Sarebbe un buon comportamento se nessuno toccasse e muovesse il veicolo durante la valutazione, 
potrebbe distrarre il giudice che potrebbe non assegnare il giusto punteggio. 

La scheda di valutazione ti verrò spiegata al termine della valutazione e consegnata alla fine della 
giornata. 

Sarebbe un comportamento corretto se tu non guardassi la scheda di valutazione degli altri 
concorrenti durante la valutazione. Il corretto comportamento tra concorrenti è molto importante. 

Durante le valutazioni resta vicino alla tua vettura, il giudice potrebbe avere bisogno di assistenza.   

Se durante la valutazione il giudice avverte che c'è un malfunzionamento di qualcosa ti informerà 
immediatamente. Hai a disposizione cinque (5) minuti per risolvere eventuali problemi o chiedere al 
giudice di proseguire con la valutazione in queste condizioni. Se per qualche ragione non è possibile 
continuare la valutazione il giudice informerà immediatamente il GIUDICE CAPO e salterà la tua 
auto per passare a quella dopo in lista. 

Se hai qualche malfunzionamento nella tua auto devi avvisare immediatamente il GIUDICE CAPO 
o la segreteria. Il GIUDICE CAPO proverà a capire la situazione e cercherà di aiutarti per l’ordine e 
l'orario di valutazione, ma ricorda che tocca al GIUDICE CAPO  darti un orario differente, darti il 
tempo per risolvere il malfunzionamento, dare il permesso di rivalutare l'auto o meno. Noi 
cercheremo di aiutarti sforzandoci al massimo, ma a volte devi capire che non è possibile. 

Dopo la valutazione il giudice spiegherà i punti assegnati, di solito cinque minuti sono sufficienti, 
ma non siamo così fiscali, se serve più tempo il giudice  impiegherà il tempo necessario per spiegarti 
qualsiasi cosa riguardo i punti ed il giudizio, ma se non sei d'accordo con alcuni punti che ti sono 
stati assegnati non prendertela o discutere col giudice. Se non firmi la scheda significa che non accetti 
il punteggio, il giudice chiuderà la vettura e consegnerà la chiave al GIUDICE CAPO che risolverà 
i tuoi dubbi. 

Se firmi la scheda significa che accetti il giudizio e abbandoni il diritto di inoltrare una protesta. 

Solo il concorrente dovrebbe parlare al giudice, in questo modo la spiegazione del sistema sarà veloce 
e chiara, per questo ti chiediamo cortesemente che i compagni di team o installatori rimangano in 
silenzio, eccezione fatta solo per un traduttore se necessario.  

3. Ricordati che ci sono altri concorrenti che vorrebbero essere valutati dopo di te, può darsi che tu o 
altri concorrenti arriviate da lontano e vorrete sicuramente finire in tempo per poi tornare a casa, se 
tu discuti troppo a lungo col giudice potrebbe avere conseguenze sulla tempistica di gara, rispetta gli 
altri concorrenti per cortesia. 

4. Se durante la valutazione si dovesse verificare qualche danno, deve essere immediatamente segnalato 
all'organizzatore o al GIUDICE CAPO. 

5. Ricordati di rispettare le altre persone e gli altri concorrenti, spegni l'antifurto, non usare trombe e 
non suonare musica ad alto volume. RICORDATI, è un incontro di Sound Quality. 

SQC-Club non è responsabile di danni e guasti avvenuti durante l'evento. 
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In caso di pareggio sul punteggio totale, il punteggio di ascolto maggiore determinerà la posizione 
più alta in classifica, se anche questo dovesse essere uguale la posizione più alta sarà definita dal 
punteggio guadagnato in accuratezza tonale. 

RICORDA CHE È UN EVENTO SOUND QUALITY! - Si tratta di un raduno, quindi, mostra la 
tua auto! Tenerla chiusa o coprirla per mantenerla “top secret” non aiuterebbe la nostra passione a 
crescere. L'idea principale dietro questi raduni è di mostrare al pubblico e agli altri concorrenti cosa 
possiamo fare, se lo nascondi non lo sapranno mai, invita pure la gente ad ascoltare la tua vettura e 
vai tu stesso ad ascoltare le altre vetture. Gli eventi SQC-Club sono una opportunità grandiosa per 
incontrare persone che condividono la tua stessa passione, non avere timore a girare attorno alle 
vetture di altri appassionati per dare un'occhiata, la maggior parte di loro sono orgogliosi dei loro 
mezzi e adorano parlarne. 

 
ETICA 

 Quando si partecipa o si gareggia in un evento mantenere un comportamento corretto e professionale 
è fondamentale. Interferire coi giudizi usando un linguaggio offensivo o maleducato (specie se in 
presenza di bambini), fare un uso smodato di bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope, tenere 
comportamento osceno o trasmettere video, immagini o musica osceni è inaccettabile. Armi da fuoco 
di qualsiasi genere sono severamente vietate, le sole persone autorizzate a tenere armi sono polizia e 
personale militare. Chiunque fosse trovato in possesso di armi verrà immediatamente squalificato ed 
allontanato dall'evento. 
I raduni SQC-Club sono eventi famigliari e quando gareggi ad un raduno SQC-Club  tu stesso 
rappresenti l'organizzazione nei confronti del pubblico. 

Qualunque concorrente trovato ad imbrogliare durante l'evento sarà squalificato dall'evento. 

 

RECLAMI 
 Incolpare o litigare non è la scelta giusta, ma puoi contestare il punteggio se ritieni che un giudice ti abbia 

assegnato, intenzionalmente o meno, un punteggio non corretto o se ritieni che l'interpretazione del 
regolamento in vigore non sia corretta. Senza fare lunghe discussioni il giudice chiuderà l'auto, prenderà 
le chiavi e le porterà al GIUDICE CAPO che controllerà il motivo del ricorso. Se il GIUDICE CAPO 
troverà un punteggio non corretto prenderà provvedimenti adeguati. 

6. Lealtà dei concorrenti, sospetti di imbroglio o falsificazione delle informazioni del concorrente 
possono portare a squalifica o ad un ricontrollo della vettura del concorrente reclamato. Questa 
richiesta PUÒ ESSERE INOLTRATA SOLO DA UN CONCORRENTE NELLA STESSA 
CATEGORIA, iscritto alla stessa competizione, fino a due (2) ore prima della premiazione. 

7. Altre istanze di reclamo, oltre a quelle stabilite nei due punti qui sopra, saranno considerate come non 
corrispondenti all'etica di comportamento e saranno trattate di conseguenza. 

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE 

Per partecipare alla finale nazionale alla fine della stagione il concorrente deve essersi qualificato tra i primi 
5 ad almeno 2 eventi durante la stagione. 
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SQC CLUB CLASSES 

  
Junior 

3000 

Junior 

Stock 
Junior Senior Over 

Absolute 

Stock 
Absolute 

Il concorrente non ha mai (o comunque prima di 5 anni fa 

e con una vettura differente) vinto (1°, 2° or3° posto) in 

una finale nazionale o internazionale di qualsiasi circuito 

V V V V V V V 

Il prezzo totale dei componenti del sistema audio (escluso 

il lettore) non supera i 3000 euro (fa fede il database 

ufficiale) 

V X X X X X X 

L'interno dell'auto appare come originale dalla casa madre 

(in accordo con quanto richiesto dalle categorie Stock) 
V V V V V V V 

Il concorrente ha già vinto  (1°, 2° o 3° posto) prima dei 5 

anni (con la stessa auto) in una finale nazionale o 

internazionale di qualunque circuito 

X X X V V V V 

Negli ultimi 5 anni l'auto e/o il concorrente ha vinto non 

più di una finale (1°, 2° o 3° posto) in un circuito ad 

organizzazione solamente nazionale 

X X X V V V V 

Negli ultimi 5 anni l'auto e/o il concorrente ha vinto non 

più di una finale (1°, 2° o 3° posto) in un circuito ad 

organizzazione internazionale ma in una categoria con 

limitazione di prezzo ( fino a 10000 euro) 

X X X V V V V 

Hai già vinto un trofeo (1°, 2° o 3° posto) nella finale 

nazionale o internazionale nella classe Junior 
X X X V V V V 

Hai già partecipato a 2 finali in classe Junior X X X V V V V 

Negli ultimi 5 anni l'auto e/o il concorrente ha vinto non 

più di una finale (1°, 2° o 3° posto) di un circuito 

internazionale ma in una categoria senza limitazione di 

prezzo (o con limitazione superiore ai 10000 euro) 

X X X X V V V 

Hai già partecipato a 3 finali in classe Senior X X X X V V V 

Hai già vinto un trofeo (1°, 2° o 3° posto) in una finale 

nazionale o internazionale in classe Senior 
X X X X X V V 

Dispositivi attivi autocostruiti* X X X X X V V 

Installatori, rivenditori, produttori e persone ad essi legate 

(dipendenti, soci, mogli, figli ecc) 
X X X X X V V 

Giudici del circuito SQC-Club X X X X X V V 
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COMPONENTI AUTOCOSTRUITI E MODIFICATI 

Tutti i dispositivi elettronici devono apparire come originali in tutte le classi ad eccezione della Absolute. 

Cambio di colore e semplici modifiche estetiche, seppur siano visibili, sono consentiti in tutte le categorie. 

 
CATEGORIE CON LIMITE DI PREZZO 

A chi è indirizzata la categoria con limite di prezzo? 
 
È per tutti quei concorrenti che potrebbero gareggiare nella classe di appartenenza della categoria a prezzo 
(secondo il diagramma) ed il prezzo totale del loro sistema (escluso il lettore) non supera il limite imposto 
dalla categoria. 
 
Junior 3000 

è per tutti quei nuovi concorrenti che potrebbero gareggiare il classe Junior (secondo il diagramma) ed 
hanno un sistema il cui prezzo rientra nei 3000 euro di componenti. 
 
Nota: 

• La sorgente principale (solo lettore senza DSP o qualunque tipo di elaborazione del suono) è 
completamente libera e non viene conteggiata nel prezzo totale. Quindi semplici lettori CD/lettori 
multimediali, smartphone/tablet ecc sono ok. 

• Se la sorgente ha DSP a bordo il suo prezzo deve essere conteggiato come qualunque altro 
componente del sistema. 

• I prezzi che fanno fede sono quelli nel database ufficiale di SQC-Club al sito  
www.sqc-clubdatabase.info che verrà aggiornato dalla segreteria internazionale quando richiesto. 
 

È onere del concorrente procurarsi e mostrare i listini UFFICIALI dei prodotti installati, alla segreteria.  I 
listini non possono essere più vecchi di 5 anni, quindi solo i prodotti ufficialmente distribuiti entro i 5 anni 
precedenti sono ammessi nelle categorie a limite di prezzo. Se, per esempio, i componenti sono più vecchi 
ma erano ancora regolarmente distribuiti non oltre 5 anni prima, allora sono ok. 
Come già detto tocca ai concorrenti mostrare i listini ufficiali alla propria segreteria (in anticipo rispetto 
alla competizione se possibile) ed è compito e discrezione dell'organizzazione/segreteria nazionale 
approvare o meno e, se tutto a posto, inviarli alla segreteria internazionale per aggiornare il database. 
Il buonsenso dovrebbe regnare, ad ogni modo listini falsi o “distributori creativi” saranno bloccati già dalle 
organizzazioni nazionali. 
I concorrenti dovrebbero creare il proprio conteggio del sistema nel sito  
www.sqc-clubdatabase.info e mostrarlo alla segreteria ad ogni gara. 
 
 

STOCK CLASS 

A chi sono indirizzate le categorie Stock? 
Per quelli che...l'interno dell'abitacolo deve, semplicemente, apparire come originale dalla casa madre. 

 
Junior STOCK 

È per quei nuovi concorrenti che potrebbero gareggiare in classe junior (secondo il diagramma). 
L'interno dell'abitacolo deve, semplicemente, apparire come originale dalla casa madre. 
 
Note: 

• Gli altoparlanti devono essere installati nelle predisposizioni originali. 
Tutte le modifiche possono essere fatte solo sotto la superficie e le tappezzerie originali della vettura. 
La sorgente principale non può essere sostituita o rimossa ma è possibile usare un lettore extra purché 
controllato dai tasti originali dell'auto (o comandi al volante), da un controller nascosto (per esempio 
in uno scompartimento apribile purché agevolmente accessibile dalla posizione di guida) o via 
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telecomando/i. 
Le griglie possono essere modificate sotto la superficie ma devono apparire come originali dall'esterno. 
Tutte le funzionalità dell'auto dovrebbero continuare a funzionare correttamente, anche quando si usa 
un lettore esterno. 
Allestimenti aftermarket e/o optional ed ogni tipo di rivestimento interno è ammesso solo se fornito 
dalla casa madre stessa. 

 
Absolute STOCK 

A chi è indirizzata la categoria Absolute Stock? 
Absolute Stock è aperta a tutti (compresi professionisti del settore e giudici SQC-Club) ma: 
l'interno dell'abitacolo deve, semplicemente, apparire come originale dalla casa madre. 
 
Note: 

• Tutte le modifiche possono essere fatte solo sotto la superficie e le tappezzerie originali della 
vettura. È concesso creare box nascosti o alloggiamenti nascosti per gli altoparlanti ma questi non 
devono essere visibili all'interno dell'abitacolo. 

• La sorgente principale non può essere sostituita o rimossa ma è possibile usare un lettore extra 
purché controllato dai tasti originali dell'auto (o momandi al volante), da un controller nascosto 
(per esempio in uno scompartimento apribile purché agevolmente accessibile dalla posizione di 
guida) o via telecomando/i. 

• Le griglie possono essere modificate sotto la superficie ma devono apparire come originali 
dall'esterno. 

• Tutte le funzionalità dell'auto dovrebbero continuare a funzionare correttamente, anche quando si 
usa un lettore esterno. 

• Allestimenti aftermarket e/o optional ed ogni tipo di rivestimento interno è ammesso solo se fornito 
dalla casa madre stessa. 

• È consentito usare dispositivi autocostruiti. 
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COME SCEGLIERE LA TUA CLASSE 
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INSTALLAZIONE 

FUSIBILI 
Valore fusibili / Misura cavi 
 

Wire Gauge 
Recommended 

Maximum Fuse Size 

awg mm2  

  120 700 amps 

0000 100 600 amps 

  85 550 amps 

000 85 500 amps 

00 70 400 amps 

0 50 325 amps 

1 40 250 amps 

2 35 200 amps 

5 25 150 amps 

4 20 125 amps 

5 16 100 amps 

6 12 80 amps 

7 10 60 amps 

8 8 50 amps 

9 6 40 amps 

10 5 30 amps 

12 4 25 amps 

12 3.3 20 amps 

12 2.5 15 amps 

14 2.0 15 amps 

16 1.5 10 amps 

18 0.75 7.5 amps 

20 0.5 5 amps 

 
Fusibile principale 

Il giudice controllerà: 

1. Se il cavo di alimentazione principale è protetto da fusibile. 
2. Il corretto valore del fusibile in relazione alla sezione dei cavi positivo e negativo. 
3. Che il fusibile principale sia posto entro 40cm dal polo positivo della batteria. 
4. Che il cavo passi attraverso parti in metallo. 
 

0 (zero) oppure 5 (cinque) punti. 
 Anche un solo problema comporterà l'assegnazione di 0 (zero) punti. 
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Amplificatori 

Il giudice controllerà: 

1. Se ciascun amplificatore è opportunamente protetto da fusibile. 
2. Il corretto valore del fusibile in relazione ai cavi positivo e negativo per ciascun amplificatore. 

 
0 (zero) oppure 2(due) oppure 4(quattro) punti. 
2(due) punti verranno sottratti per ciascun amplificatore che non rispetta i punti 1 o 2. 
 
Altri dispositivi 

Il giudice controllerà: 

1. Se la sorgente principale*, il processoree gli altri componenti attivi dell'impianto audio sono 
opportunamente protetti da fusibile.  

2. Il corretto valore del fusibile in relazione ai cavi positivo e negativo per ciascun dispositivo. 
 

0 (zero) oppure 1 (uno) punto. 
1 (uno) punti verranno sottratti per ciascun dispositivo che non rispetta i punti 1 o 2. 
 
l concorrente dovrebbe dichiarare, avvalendosi di un semplice schema o tabella, la sezione di tutti I cavi ed il 
valore dei relativi fusibili. 

 
*Cavi e fusibile della sorgente possono essere quelli OEM se il connettore rimane quello OEM. 

 

FISSAGGI 
 
Altoparlanti 

Il giudice controllerà: 

1. Il fissaggio degli altoparlanti. 
2. Il fissaggio dei pannelli di supporto di altoparlanti e strutture. 

 

3 punti max. 1 punto verrà sottratto per ciascun altoparlante, pannello o struttura non adeguatamente  fissato.* 
 
Definizione di FISSAGGIO: il giudice controllerà gentilmente con la mano quanto è solido il fissaggio del 
componente in esame. 
 
Dispositivi elettronici 

l giudice controllerà: 

1. Il fissaggio di ogni dispositivo elettronico del sistema audio. 
2. Il fissaggio dei pannelli di supporto dei dispositifi elettronici. 

 

3 punti max. 1 punto verrà sottratto per ciascun dispositivo, pannello o struttura non adeguatamente  fissato.* 
Definizione di FISSAGGIO: il giudice controllerà gentilmente con la mano quanto è solido il fissaggio del 
componente in esame.  
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VISIBILITÀ E COMFORT 
 
Lato guidatore 
Il giudice controllerà: 

1. Limitazioni alla visibilità: solo la visibilità del cristallo frontale. 4 (quattro) cm dal lato desto e 
sinistro ed 8 (otto) cm dal lato basso del vetro. 
La distanza sarà misurata dall'ultimo pallino nero del vetro, controllando la visibilità dal lato guida in posizione 
di ascolto. 

2. Spazio per le gambe: Lo spazio per le gambe ed il comfort di guida devono rimanere gli stessi della 
vettura originale. 

 

4 punti max. 2 punti saranno sottratti per ciascuna struttura, pannello, altoparlante , dispositivo relativo 
all'impianto audio che non rispetta i punti 1 e/o 2. 
 
Lato passeggero 

Il giudice controllerà: 

 
1. Spazio per le gambe: Lo spazio per le gambe ed il comfort di guida devono rimanere gli stessi della 

vettura originale. 

4 punti max. 2 punti saranno sottratti per ciascuna struttura, pannello, altoparlante , dispositivo relativo 
all'impianto audio che non rispetta il punto 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GLANCE 
 
Interno 

Il giudice controllerà: 
1. Ogni componente, pannello e struttura relativa al sistema audio deve avere l’aspetto finito e non di 

lavori in corso. 

4 punti massimo. 1 punto verrà dedotto per ogni struttura/pannello/altoparlante/componente relativo al sistema 

audio che non rispetta il punto 1. 
 

Bagagliaio 

Il giudice controllerà: 

1. Ogni componente, pannello e struttura relativa al sistema audio deve avere l’aspetto finito e non di 

lavori in corso. 

4 punti massimo. 1 punto verrà dedotto per ogni struttura/pannello/altoparlante/componente relativo al sistema 

audio che non rispetta il punto 1. 

4 cm 4 cm 

8 cm 

8 cm 

Last black dots row 
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SOUND QUALITY 
 

Tracce da 1 a 9 Tracce per l’accuratezza tonale  
 

Traccia 1 
 

Enver Izmailov – Maidan  
 
Enver è nato il 12 giugno del 1955 a Fergana, dove si è diplomato al locale conservatorio nello studio del fagotto, 

ma il suo cuore lo ha sempre spinto verso la chitarra. Tuttavia il fagotto gli fu utile durante il servizio militare, suonò 
infatti nella banda del distretto militare d’oriente, ma al ritorno a casa si dedicò completamente alla chitarra. Imparò ad 
orecchio numerosi pezzi per chitarra, e in seguito affinò la sua tecnica di esecuzione grazie al continuo esercizio. Con il 
tempo, implementa il suo stile mediante una nuova tecnica chiamata “tapping”, che consiste nell’usare entrambe le mani 
sulle corde, usando la chitarra come fosse una tastiera. Il suono viene generato dai colpi e dal pizzicato sulle corde. Nella 
maggior parte dei casi la mano sinistra suona la parte alta del brano e la mano destra la parte bassa o ritmica. Questo 
si rivela fondamentale nell’esecuzione della musica tartara della Crimea, ricca di acrobazie tecniche. Quando Izmailov 
usa il suo metodo a 10 dita, è difficile credere che la chitarra sia solo una. La traccia “Maidan” è un eccellente esempio 
della tecnica “tapping”. Una chitarra elettrica, senza altri fronzoli, che Enver stesso accorda secondo la sua visione di 
suono. Inoltre, Anatoly Soroka (ingegnere del suono) ha fatto il suo lavoro: il suono puro della chitarra e separatamente 
il suono stereo con l'elaborazione, sono stati portati direttamente al mixer senza l'uso di microfoni, in modo da poter 
sentire un mix della chitarra non elaborata e il suono sintetizzato nella traccia. Il modo di accordare la chitarra di Enver 
permette di ottenere uno spettro completo di frequenze, dalla più alta alla più bassa, le armoniche vanno oltre la 
percezione dell’orecchio. Il suono è estremamente trasparente e dettagliato nella parte alta dello spettro. Le corde 
dovrebbero suonare in modo esplicito, a volte anche un po “dure”, a seconda del modo di suonare, ma è qui che questa 
"nitidezza" è chiamata ad esprimere una dinamica frenetica di corde che suonano nell'aria. Le basse frequenze sono 
espresse allo stesso livello del resto della gamma, sono equilibrate dalla messa a punto del processore della chitarra e 
niente altro. Di conseguenza ad alti livelli di volume del subwoofer all’inizio della traccia, sembrerà che le basse 
frequenze si sentano più alte della media della gamma sonora. (Recording and mastering - Anatoly Soroka). 

 
Come valutare la traccia 1:  
 
30 punti  
Suona da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! Suono aperto, arioso, le corde sono energiche, quasi strappate, ma piacevoli da ascoltare. 
L’introduzione con il fruscio delle dita sulle corde basse è spettacolare. Il suono sembra occupare l’intero 
spazio di fronte l’ascoltatore. 

20-25 punti  
Molto buono! L'intera gamma è abbastanza equilibrata, solo ogni tanto la medio-alta diventa un pelo pungente. 
Le basse frequenze sono leggermente più piene delle medio-alte, il suono sembra migliore, ma la dinamica si 
perde leggermente. Tuttavia dal punto di vista del creatore della traccia questo è sbagliato. 

14-19 punti  
Piuttosto buono. tutto è a posto, ma avete il desiderio di abbassare leggermente il volume. Si ascolta bene a 
basso volume ma, si distingue la mancanza di equilibrio e della dinamica. In generale la traccia crea 
l'impressione che la registrazione sia imperfetta e utilizzabile solo per determinate configurazioni del sistema. 
Tutto sembra essere a posto, ma qualcosa si perde e non si può godere appieno dell’ascolto. 

9-13 punti  
Non male ma... tuttavia non sopporterete a lungo l’ascolto. Si sente all’inizio, al primo tocco delle corde, una 
coda delle basse frequenze che si estende al subwoofer. Potreste avere la sensazione di suono impastato, come 
in registrazioni MP3 128 kb/s. L'impressione generale non è delle migliori e non è interessante perciò 
proseguire l’ascolto. 

3-8 punti  
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Tutto male. Impossibile determinare esattamente quale parte va peggio, sembra che tutto suoni male. Le basse 
frequenze sono sia assenti che troppo presenti da interferire con l’ascolto delle corde stesse. Le gamme medie 
ed alte risultano stridenti. 

1-2 punti Fermati dai! Bevi per dimenticare. 
 

Traccia 2 
 
Joseph Mazur - Lyrics of the fall  
 

Joseph È un amico del nostro tecnico del suono e giudice Andrey Mishin. Andrey ha attirato Joseph nel nostro 
progetto mosso dal fatto che ci serviva una traccia con una voce bassa maschile. Inizialmente infatti volevamo registrare 
l'intro per il disco con una bella voce maschile, ma quando Joseph arrivò allo studio e iniziò a lavorare, subito Andrey si 
rese conto che Joseph non poteva fare solo l'introduzione. La sua voce è molto piena nel timbro nella regione da quasi 
60 a 500 Hz, e non usare questa voce per valutare la gamma delle frequenze medio basse sarebbe stato un crimine! 
Andrey ha registrato il brano la stessa sera e Joseph, in varie versioni tonali, "ha parlato" le parole che gli abbiamo 
scritto per questa musica. Alla fine abbiamo scelto la variante che ascoltate sul disco. Durante la registrazione vocale 
non sono stati applicati processamenti o compressioni del suono, solo una piccola "ambienza" viene aggiunta 
nell’arrangiamento alla dose più bassa possibile. Il tuono all'inizio della traccia scende splendidamente fino ai 70-100 
Hz, Il tuono suona davanti all’ascoltatore e non deve provenire da dietro. La voce è molto bella, bassa, vellutata e un po’ 
esplosiva. Dovrebbe suonare naturale! È la voce che si deve sentire, non le porte, le placche, parte dei dettagli di plastica. 
Non rimane indietro nel subwoofer, non scende lateralmente verso i medio bassi in porta o nel subwoofer frontale! La 
voce è chiaramente al centro, a livello degli occhi (a seconda dell'altezza della scena in macchina). Ogni parola deve 
essere chiaramente udibile e perfettamente comprensibile. L'impressione generale dovrebbe essere questa: Affascinante! 
(Registrazione e masterizzazione - Andrey Mishin) 
 
Come valutare la traccia 2:  
 
30 punti  
Suona da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! la voce incanta, avvolge! Nulla vi impedisce di godere questo momento di ascolto. il tuono è 
naturale, l’accompagnamento musicale riempie l’intero spazio della scena sonora.  

20-25 punti  
Molto buono! Tutto è composto, bello e dettagliato. Forse la voce è un po' pesante, la sensazione è quella di 
uno spazio troppo piccolo. In una o più parti del brano si capisce che il massimo non può essere raggiunto 
perché, ad esempio, la voce non è stabile. In generale tutto va bene. 

14-19 punti  
Piuttosto buono. Si ascolta bene, la voce è saturata innaturalmente verso le basse frequenze e per questo si 
percepisce dopo ogni frase una coda residua. Qui il dettaglio delle frasi soffre un pò. Il tuono può essere un 
po’ fragoroso e irruente. In generale l’impianto ha qualche problema, piccolo ma presente. 

9-13 punti  
Non male ma... la voce sembra appositamente sintetizzata, quindi non naturale. Le frasi non possono essere 
comprese e si mescolano nel frastuono delle basse frequenze. La musica è troppo evidente, i suoni solisti 
sovrastano il sottofondo. Si può ascoltare ma perderete il piacere dell’ascolto. 

3-8 punti  
Male. Il tuono si sente solo da dietro, la sua collocazione non è determinata, la voce è plastica, non naturale. 
L’impressione generale è deprimente, ascoltare è difficile. 

1-2 punti  
Fermati dai! Bevi per dimenticare. 
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Traccia 3  
 
Elvira Sarykhalil - Hal Hele Verin Geline  
 

Elvira Sarykhalil È una cantante tartara che interpreta il folklore della sua nazione. Elvira non è solo una brillante 
ed originale interprete di musica etnica, ma rivela anche al pubblico il DNA di questa musica e lo accompagna in un 
viaggio emozionante e bellissimo. Nella canzone popolare turca “Hal hele verine geline”, gli arrangiamenti sono di 
Rasin Ramaronov ed Elvira Sarykhalil . Al piano c’è Rasin Ramaronov, la voce è di Elvira Sarykhalil, al basso Andrei 
Arnautov, alle percussioni Dan Kurfirst, Recording e mastering Anatoly Soroka. È una delle tracce più interessanti e 
complesse del disco. Ci sono molte sfaccettature in questa traccia, se l’equilibrio si rompe, si perde tutta l'essenza di 
questo pezzo musicale. Gli strumenti sono: percussioni, chitarra basso, “oud turco” (strumento tradizionale turco simile 
al liuto, vedi figura), pianoforte e voce femminile. Le percussioni sono collocate in profondità al centro della scena 
sonora, il basso è davanti a loro, il piano è collocato un po' più vicino e suona attraverso tutta la larghezza della scena. 
L’oud turco entra occasionalmente e si può sentire attraverso l'intera estensione della scena, la cantante è in primo piano. 
Di conseguenza la collocazione dei musicisti dovrebbe essere perfettamente udibile. Un buon sistema dovrebbe mostrarvi 
la collocazione dei musicisti, la profondità e lo spazio tra di essi. C’è una linea molto sottile che divide la grancassa 
dalla chitarra basso. Sullo sfondo di una chitarra basso molto corposa, la grancassa non deve confondersi anche se i 
due strumenti interagiscono molto da vicino. Entrambi gli strumenti devono essere ancora riconoscibili separatamente e 
restare ben distinti tra loro. Il pianoforte a coda è molto voluminoso e il suo suono sembra disegnare lo spazio, e poi la 
voce affascinante di Elvira. Dal punto di vista della riproduzione sonora in una vettura, la traccia è abbastanza 
complicata, poiché mette in evidenza i punti più problematici alle frequenze medie. In altre parole potrebbe essere difficile 
l'ascolto con un sistema sbilanciato. 
 
Come valutare la traccia 3:  
 
30 punti  
Suona da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! La musica affascina fin dai primi accordi! Tutto è ben bilanciato, la musica si riversa 
naturalmente verso l’ascoltatore! Ogni strumento è al giusto posto e la profondità è perfettamente percepita. Il 
piano è molto naturale, ma allo stesso tempo insistente. Il basso è ricco, con una struttura ben sviluppata, senza 
gobbe o artifici. Le percussioni sono veloci e distinte, la grancassa suona naturale e non satura. La voce è 
aperta, fresca, proprio il gusto dell'Est! Si ascolta facilmente e con piacere. 

20-25 punti  
Molto buono! Tutto, perfino le tonalità. sembra che il suono possa rientrare nel range del “molto buono” ma 
qualcosa mi impedisce di assegnarlo. Se anche un solo dettaglio viene perduto, quando la voce è leggermente 
stridula, o il tamburo è leggermente sbiadito o un piano leggermente diverso....Tutto questo non influisce molto 
sull'impressione generale dell'ascolto, tuttavia musicisti e tecnici del suono hanno visto un altro quadro nel 
processo di preparazione della registrazione. 

14-19 punti  
Piuttosto buono. C'è qualche piccolo problema, da qualche parte la misura degli strumenti o la loro 
collocazione nello spazio non è perfetta, più precisamente non potete determinare l'esatta collocazione, perciò 
il bilanciamento dei toni della registrazione stessa può essere perso: ad esempio non sentirete un pianoforte a 
coda ma un pianoforte che realmente vuole essere un pianoforte a coda, ma non ci riesce. 

9-13 punti  
Non male ma... non va bene a sufficienza, si può ascoltare, ma ci sono dei problemi. Il più ovvio è lo 
spostamento della scena, gli strumenti e la voce suonano come se fossero chiusi, non c'è spazio. Il basso sembra 
gonfiato e nasconde la grancassa dietro a se stesso. Il piano si confonde con lo sfondo strumentale, oppure 
emerge fuori al contrario e lo copre, vorresti rimuovere la voce. L’ascolto è faticoso. 

3-8 punti  
Male! L’ascolto diventa difficile, una traccia che vorreste saltare da una playlist, non produce nessuna 
emozione positiva. Ci sono chiaramente dei problemi nell’impianto. 

1-2 punti  
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Fermati dai! Bevi per dimenticare. 
 

Traccia 4  
 
Olga Voichenko - You Must Believe In Spring  
 

Olga Voichenko è una migliori cantanti jazz dell’Ucraina, vincitrice del Gran Premio del concorso jazz nella 
nomination vocale a Tokyo, Artista Onorario d'Ucraina, Professoressa Associata del Dipartimento di Musica 
all’Università della Cultura e delle Arti di Kiev. Olga si è laureata al conservatorio nello studio del pianoforte, del jazz 
e del pop vocale. Una vera professionista. Ci siamo accordati per registrare il brano per il nostro progetto, e il giorno 
fissato sono arrivato alle 19.00 allo studio di Anatoly Soroka, dove si sarebbe fatta la registrazione. Olga era già lì, e per 
quanto ho capito, era venuta molto prima per prepararsi e provare. Io ed Anatoly siamo rimasti bloccati nelle poltrone e 
con i brividi immediatamente dopo la prima pressione dei tasti del pianoforte e i primi secondi di canto. Eravamo seduti 
in silenzio e non ci muovevamo. Era incredibile! Abbiamo lavorato e fatto le quattro quella notte e poi, in macchina, ho 
ascoltato la versione preparata frettolosamente senza alcun trattamento. Poi arrivato a casa, ho ascoltato in cuffia fino 
alle 5 del mattino e sono rimasto fortemente impressionato! Una settimana dopo abbiamo deciso di registrare nuovamente 
la traccia con un altro pianista, cambiando leggermente lo stile di accompagnamento. In realtà, non c'è quasi niente da 
descrivere qui. Questa è una traccia classica di jazz con la voce femminile e un pianoforte. Ma! È una traccia molto forte 
in termini di riproduzione sonora corretta nonostante la sua semplicità apparente! Una performance di raffinata 
filigrana! Cominciamo con il pianoforte. Il piano è grande occupa l'intera larghezza del palcoscenico! La registrazione 
è stata presa con 3 microfoni d'epoca Gefell PM860, 2 per il piano e il terzo per la stanza. Il suono è autentico come 
quello del pianoforte a coda. Il pianoforte a coda da concerto Yamaha C7 ha il suono più puro, grande capacità di 
mantenere il suono nel tempo dopo essere stato suonato e ampia varietà di armoniche, con grande risonanza e ampia e 
potente gamma dinamica. La voce è stata registrata da uno dei migliori microfoni vocali, un Neumann con una capsula 
M7. La voce di Olga (Contralto) copre quasi tutto lo spettro. Il timbro della voce è molto pieno, basso, avvolgente e 
vellutato, con una vasta gamma tonale. Di conseguenza, dobbiamo essere in grado di sentire tutte queste delizie. Se potete 
sentire contemporaneamente tutta la magia della voce contralto e la filigrana della composizione, il sistema otterrà il 
punteggio più alto! 

 
Come valutare la traccia 4:  
 

30 punti.  
Suona da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! Si può sentire chiaramente ogni dettaglio della registrazione, dal respiro della cantante alla 
pressione dei tasti del pianoforte! È possibile ascoltare distintamente il lavoro dei pedali del pianoforte e, 
quando il ponte è abbassato dal rilascio dei pedali, è possibile ascoltare un suono a bassa frequenza unico. La 
voce affascina per la sua timbrica, nessuna esitazione nell'esecuzione. Si ascolta tutto d’un fiato. L'impressione 
generale è che niente può impedire di ottenere il massimo piacere e i punteggi più alti! 

20-25 punti  
Molto buono! Tutto funziona bene, ma alcuni dettagli impediscono il massimo piacere. Il piano è tagliente 
oppure viceversa un po’ sordo su alcune note. Non c’è il senso del volume di cui il Yamaha C7 è dotato. Se 
durante l'ascolto percepite la mancanza di nitidezza sulle frequenze medie, specialmente nella parte bassa della 
gamma, il punteggio non può essere alto. 

14-19 punti  
Piuttosto buono. In generale il suono è abbastanza buono, ma alcuni dettagli (apparentemente insignificanti, 
come il respiro della cantante o il “lavoro” dei pedali del pianoforte) si perdono sullo sfondo generale o 
viceversa risultano troppo evidenti. La voce risulta tagliente nei passaggi più alti di livello della registrazione. 
Se il sistema non riproduce abbastanza bene le frequenze basse ed ultrabasse la voce può perdere le sue 
peculiarità e non essere percepita come una vera contralto femminile (caratteristica piuttosto rara). 

9-13 punti  
Non male ma... la solita registrazione insignificante. La bellezza e la sottile filigrana della prestazione si 
perdono. Il pianoforte a coda è più simile ad un pianoforte ordinario. Pulito, ma povero. 

3-8 punti  
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Male! Il pianoforte a coda non è espressivo, le singole note suonano una più forte dell’altra, non è piacevole 
da sentire sulle note più alte. La voce è plastica, acuta e tagliente o, viceversa, troppo piena per eccesso di 
basse frequenze. 

1-2 punti 
Fermati dai! Bevi per dimenticare. 
 

Traccia 5  
 
Roman Hrynkiv – Spring  
 

Siamo lieti di presentarvi Roman Hrynkiv che è uno dei partecipanti invitati del progetto SQC-Club Competition 
Disc 2017 e Artista Onorario dell'Ucraina! Roman Dmitrievich Hrynkiv (nato il 18 marzo 1969 a Kiev) è un suonatore 
di bandura (vedi figura), maestro liutaio e autore di numerosi brani per bandura. Si è laureato al Conservatorio di Kiev 
nel 1993, nella classe del Prof. S. V. Bashtan. Quì anche insegnò negli anni dal 1997 al 2007. Attivamente impegnato in 
molti tour, ha partecipato ai festival organizzati da Yehudi Menukhin "Tutti i Violini del Mondo", “Bloor West Street 
Festival” a Toronto, "Kraina Mriy" a Kiev. Ha vinto il Gran Premio del Concorso Khotkevich (1993). Ha diretto 
l'ensemble musicale "Roman Hrynkiv Trio". Alla fine degli anni '90, ha iniziato a studiare la bandura ed ha frequentato 
un corso presso il maestro canadese V. Vecal a Toronto. La bandura è uno strumento musicale a corde tipico del folklore 
ucraino, ha una cassa di risonanza ovale e un manico corto. Le corde sui vecchi strumenti vanno da 12 a 25, su quelli 
moderni da 53 a 64. Le corde hanno varie disposizioni, alcune sono tese sul manico (cosiddetti bunty, che sono più lunghe 
e suonano frequenze più basse), altre sono attaccate al ponte (cosiddetti pristrunki che sono più corte e suonano frequenze 
più alte). La struttura della bandura è un mix, nella parte inferiore la scala è un accordo di settima, o quadriade (è un 
accordo costituito dalla sovrapposizione di quattro suoni diversi), nella parte superiore è prevalentemente diatonica (una 
scala musicale composta da cinque toni naturali e due semitoni). Negli strumenti moderni la scala è cromatica. La 
bandura si suona con le dita e occasionalmente con l’uso di ditali appositi. Il brano improvvisato “Spring” è 
incredibilmente bello, ed è raro sentire una così ampia tavolozza di suoni ed armoniche da un unico strumento! I picchi 
principali del suono, generati dalle corde basse e dalla risonanza della cassa armonica, cadono in gamme di frequenza 
piuttosto problematiche da riprodurre all’interno di un’auto. Lo strumento ha una gamma dinamica molto ampia, tutti i 
decadimenti acustici sono molto lunghi, le corde sono molto sensibili a qualsiasi tocco, e se si parla ad alta voce 
direttamente vicino alla bandura, le corde cominciano a risuonare e si produce una sorta di suono sottile. (Recording 
and mastering - Andrey Mishin).  

 
Come valutare la traccia 5:  
 

30 punti  
Suona da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! Il suono si “versa” nello stage. Si coglie lo spazio, l'aria e un enorme gamma dinamica! Potete 
sentire ogni fruscio, ogni tocco delle corde. Il decadimento acustico è molto lungo e bello. Le note basse delle 
corde insieme con l'eco della cassa armonica della bandura producono un suono denso senza rigonfiamenti e 
risonanze. GRANDE! 

20-25 punti  
Molto buono! Tuttavia in qualche punto il suono è piuttosto asciutto. L’esecuzione è pulita e senza errori, ma 
annoia. Non c'è abbastanza aria e le corde sono leggermente pesanti. 

14-19 punti  
Piuttosto buono. La bandura è uno strumento musicale originale e sorprendente specialmente quello registrato 
nel disco, uno strumento creato da un uomo che conosce assolutamente tutto su di esso! Inoltre se da qualche 
parte avete la sensazione che non sia una bandura che suona ma, una chitarra con un suono differente, a priori 
la valutazione non potrà essere elevata, questo effetto si potrà osservare in molti sistemi. 

9-13 punti  
Non male ma... se non sentite l’intera tavolozza di suoni e armoniche, se non percepite l'aria che risuona dalle 
corde, se non c'è eco dal muro posteriore sulle note basse... se suona ordinario, ma almeno non è fastidioso, 
allora ok. 
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3-8 punti  
Male! Tale valutazione viene ricevuta dal sistema che non trasmette l'intera bellezza del suono della bandura, 
e ha seri problemi con il bilanciamento tonale. 

1-2 punti  
Fermati dai! Bevi per dimenticare. 
 

Traccia 6  
 
Max Tavrichesky - Everyday  
 

I Have The Blues? Max Tavrichesky è un uomo dal destino complesso, un Bluesman con la lettera 
maiuscola. Nel suo arsenale ci sono una chitarra acustica, un’armonica a bocca e una voce magica. Tuttavia 
non ci sono parole migliori della sua musica per descriverlo. Vogliamo classificare questa esecuzione come 
una traccia artistica. Non importa che un esecutore (one-man band) e il suo assistente stanno suonando. 
Secondo il concetto artistico, la scena si svolge in un pub pieno di fumo, da qualche parte in Oklahoma. 
Vediamo chiaramente le persone di fronte a noi nello stage. Quello che ci racconta questa storia (che si trova 
al centro) e l'altro che è il suo assistente musicale, che siede dietro di lui un po’ a sinistra del centro e suona 
la seconda chitarra. Questa coppia esegue il blues con un suono caratteristico degli anni '30, con uno stile e 
un’esecuzione coerenti all’epoca. Se durante l’ascolto avrete voglia di bere un bourbon e fumare una sigaretta 
forte, e se riuscite ad immaginare anche la struttura dell'albero di cui sono fatti quasi tutti gli utensili in questo 
pub…allora avrete raggiunto lo scopo. E niente è finto! In questa traccia tutto dovrebbe risultare reale, il 
rumore della chitarra e del suo amplificatore, che si trova di lato e sibila un po', il ritmo battuto da un vecchio 
stivale sul palco di legno, se chiudete gli occhi tutto diventa udibile e visibile. Non dovrete fare attenzione alla 
qualità del suono in se stesso o ad eventuali squilibri timbrici... questo non è importante. Questo brano è di 
carattere esclusivamente artistico e non si deve solo ascoltare, ma anche "vedere" l'intento di questa 
performance! Tutti i rumori, distorsioni, crepitii ed altri contributi audio dovrebbero essere un insieme 
unificato con la musica e i musicisti che eseguono questa traccia. Lo scopo è immaginare e vedere la scena e 
i musicisti che la compongono. 

 
Come valutare la traccia 6:  
 

30 punti  
Suona da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! Billy portami il più forte sciacquabudella e un paio di bicchieri per i ragazzi! Ascolteremo 
blues. 

20-25 punti  
Molto buono! Lo spettacolo è stato un successo, ma non ci ha immersi completamente nell’atmosfera. 

14-19 punti  
Piuttosto buono. Va tutto bene con la musica, ma quei rumori digitali e crepitii interferiscono con il piacere del 
blues. Non naturale. 

9-13 Punti  
Non male ma... tutto però è in qualche modo “inceppato” e non interessante. Si deve prestare attenzione alla 
nitidezza della chitarra principale e/o dell'armonica. In generale, è possibile ascoltare. 

3-8 punti  
Male! Suono menomato e fastidioso. 

1-2 punti  
Ehi Billy! Sparategli alla mano affinché non possa più suonare alcuno strumento! Bevi per dimenticare. 
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Traccia 7  
 
Milad – Didgeridoo  
 

Anatoly Soroca ha registrato questa traccia con tecnologia Mid Side. Questo metodo, nonostante la complessità, 
permette di ottenere una collocazione degli strumenti nello spazio senza distorsione di fase, in contrasto con l’usuale 
metodo XY stereo con una coppia di microfoni (vedi figura 1). La traccia usa due strumenti, il primo è il Didgeridoo (vedi 
figura 2), il cui nome originale è Ydaki. Esso è uno strumento a fiato degli aborigeni australiani, uno dei più antichi del 
mondo. Quando si suona questo strumento, il suono è generato dalla vibrazione delle labbra dell’esecutore che causa 
l’oscillazione della colonna d’aria all’interno del tubo. La lingua, la laringe e il diaframma sono coinvolti nel processo 
di generazione del suono. Lo strumento suona solo una nota, ma possiede un ricco spettro di armoniche (suoni ad alta 
frequenza attraverso i quali l'orecchio umano distingue un timbro). La lunghezza e la configurazione del canale interno 
determinano il tono dello strumento. Facciamo un esempio per un Didgeridoo rettilineo avente un diametro costante. Più 
lungo e più stretto è lo strumento, più basso sarà il tono. Viceversa, più lo strumento è corto e largo, più alto sarà il tono. 
Durante la riproduzione, il tono di base può essere aumentato o abbassato di 0,5-2 toni, comprimendo più o meno forte 
le labbra e riducendo o aumentando la forza di espirazione. Il grado di variazione di un tono dipende sia dai parametri 
dello strumento stesso che dall'abilità dell'operatore. Il secondo strumento è il Daf, che è uno strumento musicale a 
percussione di origini Persiane, usato nella musica popolare e classica in Azerbaijan, Armenia, Iraq, Iran, Tajikistan, 
Siria, Turchia, Uzbekistan e altri paesi del Medio Oriente. Esso è una specie di tamburo largo che ha mantenuto la sua 
forma originale fino ai giorni nostri (vedi figura 3). Esso è realizzato con una pelle di storione tesa su un anello di legno, 
attorno al bordo ci sono degli anelli di rame che tintinnano durante la percussione (gli strumenti moderni sono realizzati 
in plastica per prevenire danni dell’umidità). La membrana è molto sensibile e ad ogni colpo del palmo produce un bel 
suono denso, senza risonanze, e ricco di incredibili armoniche. Questo è un suono live molto naturale, che non può essere 
confuso con nient'altro. Di conseguenza, a causa di questa naturalezza, il Daf suona in un'ampia gamma di frequenze, 
inerpicandosi verso l’estremo alto della gamma. Il nostro Didgeridoo ha il tono principale a 60 hertz, nei 2 minuti cambia 
melodia e tonalità ma non il livello dei 60 hz. Questo brano è abbastanza difficile da riprodurre specialmente per sistemi 
che hanno problemi con la gamma bassa e ultra bassa. Qui i livelli del subwoofer verso i mediobassi ed errati settaggi 
del ritardo temporale tra il sistema frontale e il subwoofer possono svolgere un trucco in basso. Allo stesso tempo, se i 
mediobassi sul fronte anteriore hanno problemi con “buchi” o “gobbe” nella risposta, sarà difficile ottenere punteggi 
alti. Come con qualsiasi traccia del nostro disco, si dovrebbe ottenere il massimo piacere di ascolto da tali strumenti rari 
ed inusuali, dalla padronanza dell’esecuzione e dalla tecnica raffinata. Fig 1.- Mid Side Recording Fig. 2.- Didgeridoo 
Fig. 3.- Daf Turco 

 
Come valutarela traccia 7: 
 

30 punti  
Suona da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! Una presentazione molto accurata, lo spazio è pieno. Il tamburo è stupefacente e si può sentire 
ogni dettaglio, il Didgeridoo ci fa cadere in trance con il suo suono unico. 

20-25 punti  
Molto buono! Tutto fila quasi perfettamente ma la riproduzione è pesante a causa dei livelli della gamma bassa 
ed ultra bassa leggermente gonfiati. Il suono potrebbe sembrare migliore, ma non è la corretta interpretazione 
della registrazione. 

14-19 punti  
Piuttosto buono! Qualche problema sia con la l'accuratezza dei toni che con la riproduzione dell’immagine nel 
palcoscenico. Il suono è spinto indietro dal subwoofer, oppure gli estremi della scena scendono verso i 
mediobassi. Non c’è sufficiente spazialità nel suono nel caso di installazioni con subwoofer frontali. Questo 
può essere applicato anche all'accuratezza tonale. 

9-13 punti  
Non male ma... I problemi non sono grandi, ma sono ovunque: sulla scena, nell’equilibrio timbrico, sui livelli 
della gamma bassa ed ultra bassa. Le frequenze basse del Didgeridoo si trasformano in rombo. 

3-8 punti  
Male! Se non avete letto la spiegazione di questa traccia, non sarete capaci di determinare né gli strumenti né 



SQC-CLUB Regolamento - 2018 

22 
 

www.SQC-Club.com 

 

il loro numero e non avrete apprezzato l’ascolto. 

1-2 punti  
Fermati dai! Bevi per dimenticare.  
 

Traccia 8  
 
Pokruch – Sad  
 

Membri del gruppo: Evgeny Petrusenko – Voce e chitarra Dmitry Dzyuba – Chitarra basso Sergey Lyubinsky – 
Chitarra Yuri Ishchenko – Batteria “Una canzone che parla dell'inerzia del nostro essere, la via d'uscita che, con una 
possibilità molto illusoria, è la consapevolezza e la ricerca della verità. Si tratta anche dell'amore e della fede” Sergei 
“Knob” Lyubinsky, chitarrista dei “Pokruch” La registrazione è stata fatta al Revet Sound Studio. Secondo Sergey il 
processo è stato molto interessante e spontaneo. Una traccia con una dinamica frenetica e piena d'atmosfera. Tutto il 
brano è riempito da una buona linea di basso. La grancassa e batteria, veloce e secca, quasi irreale, che spazza tutto con 
la sua performance fino durante il coro. Non tutti i sistemi possono farcela con tale potenza e velocità. In generale le 
percussioni sono registrate con molta cura per il dettaglio! I passaggi di chitarra sono inerenti allo stile musicale, mai 
invadenti. Allo stesso tempo la voce è molto pulita, aperta, si possono distinguere tutte le parole che sembrano sospese 
in aria sopra ai musicisti. In una parola la traccia è semplicemente cosmica! 
 
Come valutare la traccia 8:  
 

30 punti  
Suono da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! Wow, un muro di suono potrebbe semplicemente demolirvi. Tutto si sente dettagliato e ben 
separato, ogni strumento ed ogni suono... Le frequenze ultrabasse scendono a quasi 30 Hertz (al minuto 2.53). 
Impressione generale: voglio di più! 

20-25 punti  
Molto buono! Tuttavia c'è qualcosa che non va. Alcuni dettagli dall'elenco di cui sopra (per il punteggio più 
alto) non vengono raggiunti, ad esempio, un attacco leggermente sfocato sui tamburi, o una voce aspra o 
qualcosa di diverso ... ma allo stesso tempo, se in generale, tutto va bene, allora ok. 

14-19 punti  
Abbastanza bene. Manca però la restituzione dell'atmosfera della traccia. Scarso equilibrio tonale, il muro 
sonoro non è pieno, né di impatto. 

9-13 punti  
Non male ma...tuttavia non ascolterete il brano né fino alla fine, né ad alto volume. 

3-8 punti  
Male! Il subwoofer si “scolla” dagli altoparlanti frontali. Le percussioni degenerano in disordine o si 
impastano. Sembra che la registrazione non sia buona (perciò sappiamo che il problema c’è). Ascolto faticoso 
e sgradevole. 

1-2 punti  
Mantenere la calma, arrivano gli Ussari! Bevi per dimenticare. 
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Traccia 9  
 
Kick The Habit - Smile And Wave  
 

Il progetto"Kick The Habit" supera i confini tra i generi e apporta delle novità alla cultura della musica 
elettronica. Annovera molte uscite con le più autorevoli etichette quali EDM.com (USA), Most Addictive (UK), Firepower 
(USA), SectionZ (USA), PlayMe (USA), Audiophile Live (USA), Adapted (Australia) e partecipazioni in classifica Top10 
di Beatport, e anche alcuni remix ufficiali unici per artisti famosi come Quincy Jones e Yonas & Savant. Ha più di 18 
milioni di visualizzazioni su YouTube (compresi canali come UKF, Dubstep Gutter, Epic Network, ecc) e più di 3 milioni 
di visualizzazioni su Spotify. “Kick The Habit” non cessa mai di stupire, aggiungendo più colori e trame al panorama 
della musica elettronica. Il progetto "Kick The Habit" ha già partecipato alla creazione di musica per importanti marchi 
quali Nike, Samsung, Waves Audio e altri ... I nostri amici di Israele hanno accettato volentieri di partecipare al nostro 
progetto e ci hanno fornito una traccia dal loro ultimo album "Owners". Il nostro tecnico del suono Andrey Mishin pensa 
che questa traccia possa essere considerata il miglior compagno di una sessione di masterizzazione. La peculiarità di 
questa traccia è che l'intera sezione ritmica (grancassa, tamburi rullanti e i suoni campionati) è al centro e tutto ciò che 
li accompagna (echi, decadimenti acustici, riverberi) si espande splendidamente attraverso lo spazio e lungo i bordi della 
scena sonora. Ci sono un sacco di effetti speciali che si muovono molto velocemente da canale a canale donando spazio 
e larghezza alla scena sonora, però tutti appaiono dopo il colpo di grancassa principale al centro. Si ottiene così una 
“fotografia sonora" molto spettacolare (effetto onda). Soltanto gli strumenti e i suoni a bassa frequenza prevalgono al di 
sotto di 200 Hz. Le frequenze ultrabasse sono presenti in abbondanza, riempiendo la gamma inferiore fino a 28 Hz. La 
maggior parte degli effetti e dei suoni si trova in gamma media. Le alte frequenze dopo gli 8 kHz sono abbastanza 
pronunciate, ma allo stesso tempo sono quasi allo stesso livello con la gamma media. Sono molto nette e non appaiono 
mai taglienti. 

 
Come valutare la traccia 9:  
 

30 punti  
Suono da sogno! 

26-29 punti  
Quasi perfetto! Questo capolavoro di musica elettronica è un’ondata sonora con un mare di effetti! Lo spazio 
e la larghezza della scena sono semplicemente sbalorditivi! Vorreste alzare il volume. 

20-25 punti  
Molto buono! Tutto suona perfettamente , un po’ più vivace di quanto dovrebbe essere a causa dei livelli delle 
frequenze medio-alte leggermente elevati. Forse la traccia sembra migliore su sistemi con un livello di volume 
dei medio-alti insufficiente, ma è una interpretazione sbagliata del pezzo. 

14-19 punti  
Abbastanza buono! C’è qualche problema con l’accuratezza tonale o con la ricostruzione dell’immagine 
sonora. Il suono viene rimandato al subwoofer o gli effetti tendono ad essere più vicini al centro della scena. 

9-13 punti  
Non male ma...però praticamente tutto suona al centro senza larghezza né spazio. Il sax è tagliente, spiacevole 
all’udito. Il subwoofer è troppo presente. 

3-8 punti  
Male! L’ascolto diventa difficoltoso. Una traccia da saltare nella playlist. Non dà emozioni positive, certamente 
ci sono problemi nel sistema. 

1-2 punti  
Fermati dai! Bevi per dimenticare. 
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Tracce da 10 a 22  
Tracce tecniche per la valutazione dell’immagine e della scena sonora.  
 
Le tracce sono 5 spezzoni registrati in mono in 2 differenti esecuzioni, una a banda intera (Voice) con un pezzo 
musicale con voce, percussioni, chitarra basso e pianoforte e l’altra con un assolo di batteria (Drums) e sono 
disposti in una panoramica su 5 punti:  
Sinistra, Destra, Centro, Centro-Sinistra e Centro-Destra.  
 
Voce (Tecnica) (S-D-C-CS-CD)  
Ogni spezzone di traccia mono deve così corrispondere:  
 

Traccia 10  Sinistra (Voice)  
Traccia 11  Destra (Voice)  
Traccia 12  Centro (Voice)  
Traccia 13  Centro Sinistra (Voice)  
Traccia 14  Centro Destra (Voice)  

 
Batteria (Tecnica) (S-D-C-CS-CD)  
Ogni spezzone di traccia mono deve così corrispondere:  
 

Traccia 15  Sinistra (Drums)  
Traccia 16  Destra (Drums)  
Traccia 17  Centro (Drums)  
Traccia 18  Centro Sinistra (Drums)  
Traccia 19  Centro Destra (Drums)  

 
Il Centro deve essere chiaramente centrato tra l’estremo Sinistro e l’estremo Destro. Il Centro-Sinistra 
dovrebbe essere chiaramente centrato tra l’estremo Sinistro e il Centro. Di conseguenza il Centro-Destra 
dovrebbe essere chiaramente centrato tra l’estremo Destro e il Centro. Tutti gli strumenti devono suonare sulla 
stessa verticale! Ogni strumento dovrebbe essere ben a fuoco nella sua posizione, rispettando la sua 
dimensione! Per esempio, l’immagine della grancassa e della chitarra basso dovrebbero essere più grandi 
dell’immagine della voce.  
 
Come valutare le posizioni  
 

Strumenti nella corretta posizione  1 punto ogni posizione.  

Strumenti in posizione non corretta  0 punti ogni posizione.  
 

Se tutti gli strumenti sono al loro posto, viene posto 1 punto per ciascuna posizione. Per ogni posizione errata 
degli strumenti vengono assegnati 0 punti.  
 
Ad esempio: l’estremo Sinistro è sul montante, l’estremo Destro è anch'esso sul montante e il Centro è chiaramente tra i due estremi, 
vengono assegnati 3 punti, va bene. Se il Centro-Sinistra è leggermente spostato verso Sinistra o verso il Centro, vengono assegnati 0 
punti. Lo stesso vale per il Centro-Destra.  
 
Come valutare la messa a fuoco degli strumenti  
 

Strumenti a fuoco   1 punto ogni voce.  

Strumenti fuori fuoco  0 punti ogni voce.  
 

Il suono di tutti gli strumenti dovrebbe provenire da un solo punto e dovrebbe essere concentrato, non spalmato 
e senza aloni ai lati.  
 
Se, ad esempio, le percussioni suonano in un punto e il pianoforte è leggermente a destra o a sinistra, o la voce del cantante inizia a 
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tirare in direzioni diverse, questo è errato. In questi casi viene assegnato uno 0 al fuoco. 
 

Traccia 20  
Technical Percussion Dav  
 
Il Dav suona da solo ed è localizzato di seguito nelle 6 posizioni elencate:  
Sinistra - Centro - Destra - Centro Sinistra - Centro Destra – Centro.  
 
Cosa dobbiamo valutare?  
La posizione:  
 

Lo strumento suona nel posto corretto   1 punto ogni posizione.  

Lo strumento suona nel posto errato   0 punti ogni posizione.  
 
Tutte le 5 sezioni della traccia suonano al loro posto, in questo caso viene assegnato un punto per ciascuna 
posizione. Per ogni sezione della traccia che suona nella posizione errata vengono assegnati 0 punti.  
 
Ad esempio: l’estremo Sinistro è sul montante, l’estremo Destro è anch'esso sul montante. Se il Centro è chiaramente tra i due estremi, 
vengono assegnati 3 punti, va bene. Se il Centro-Sinistra è leggermente spostato verso l’estremo Sinistro o il Centro, vengono assegnati 
0 punti.  
 
Lo stesso vale per il Centro-Destra. L'orizzonte della scena: ognuna delle 5 sezioni della traccia dovrebbe 
suonare sulla stessa linea immaginaria (non giudichiamo l'altezza della scena). Se una delle sezioni si trova al 
di sotto o al di sopra del resto, per questa sezione sono 0 punti.  
 
Ad esempio: gli estremi Sinistro e Destro si trovano sotto al Centro, al Centro-Sinistra e al Centro-Destra. La valutazione corretta sarà 
la seguente: Sinistra 0, Centro 1, Destra 0, Centro-Sinistra 1,Centro-Destra 1.  
 

Traccia 21 da sinistra verso destra  
Traccia 22 da destra verso sinistra 
 
88 Tasti di pianoforte, in media, sono la dimensione della larghezza della vettura.  
Nella traccia 21 ogni tasto del pianoforte viene premuto partendo dalla nota più grave alla più alta.  
Il primo tasto suonato identifica l’estremo Sinistro, il 22esimo tasto il Centro-Sinistra, il 44esimo il Centro, il 
66esimo il Centro-Destra e l’88esimo l’estremo Destro.  
Tutte queste posizioni sono contrassegnate nella registrazione dalla pressione doppia esercitata sul tasto 
corrispondente.  
 
La traccia 22 è assolutamente speculare alla 21, e inizia con la nota più grave del piano suonata all’estrema 
Destra.  
Il principio della identificazione dei 5 punti nella scena sonora è la stessa della traccia 21.  
 
Cosa dobbiamo valutare? 
 

La posizione: la pressione doppia sul tasto suona nel posto corretto   1 punto ogni posizione.  

La pressione doppia sul tasto suona nel posto errato     0 punti ogni posizione.  
 
Se tutte le 5 posizioni nella scena, identificate dalla doppia pressione del tasto, suonano al loro posto, viene 
assegnato un punto per ciascuna posizione. Per ogni posizione nella traccia che suona nel punto errato vengono 
assegnati 0 punti.  
 
Ad esempio: l’estremo Sinistro è sul montante, l’estremo Destro è anch'esso sul montante. Se il Centro è chiaramente tra i due estremi, 
vengono assegnati 3 punti, va bene. Se il Centro-Sinistra è leggermente spostato verso l’estremo Sinistro o il Centro, vengono assegnati 
0 punti. Lo stesso vale per il Centro-Destra. La scena sonora presenta quindi 5 posizioni prestabilite e di conseguenza il massimo 
punteggio è di 5 punti per ogni traccia. 
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Sfasamento:  
Tutti i tasti del pianoforte devono muoversi sul piano orizzontale senza esitazioni, salti o sovrapposizioni. Tutte 
le note hanno assolutamente una sola dinamica, ad eccezione dei punti di controllo della scena che sono 
evidenziati da un volume più alto in conseguenza della pressione doppia esercitata. 
 
Come valutare lo sfasamento?:  
La scena sonora viene divisa in 4 sezioni e di conseguenza il massimo punteggio è di 4 punti per ogni traccia. 
Le sezioni in cui la scena viene divisa sono le seguenti:  
 

Sinistra -> Centro-Sinistra Centro-Sinistra -> Centro Centro -> Centro-Destra Centro-Destra -> Destra 

 

Viene valutato il movimento delle note sulla tastiera in ogni sezione. Se il movimento è fluido e senza esitazioni 
viene assegnato 1 punto ad ogni sezione. Ad ogni salto, sovrapposizione, spostamento che non sia orizzontale 
all’interno della sezione viene assegnato uno 0.  
 
Ad esempio (ed è frequente) nella sezione Sinistra->Centro Sinistra la prima nota grave del pianoforte inizia all’estremo Sinistro e le 
successive permangono nella stessa posizione, o si allontanano sulla verticale, finché con un “salto” appare la nota che identifica il 
Centro-Sinistra nella sua posizione corretta (praticamente nella scena c’è un buco nero dove non è presente alcun suono). La 
valutazione in questo caso è 0. Si deve considerare che si tratta di uno strumento vero, non di un sintetizzatore. Non esiste perciò 
alcuna elaborazione di dinamica o di frequenza. L'ottava superiore suona più forte, ma con meno armoniche, mentre l'ottava inferiore 
ha un suono profondo più intenso e ricco, ma con un attacco meno marcato, un colpo di martello sulla corda. 


