Comitato Provinciale Asti

I CONCORSO INTERNAZIONALE
DI CANTO LIRICO
“Moncalvo In Canto”
2012
REGOLAMENTO
ART. 1
Il I Concorso Internazionale di Canto Lirico “Moncalvo in Canto”, organizzato da ASD
Moncalvo in Danza in collaborazione con il Comitato Provinciale CSEN di Asti, si svolgerà in Italia
con audizioni in varie località secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito
www.moncalvoincanto.it. Le semifinali e le finali avranno luogo a Moncalvo (AT) nelle giornate di
sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2012.
ART. 2
Il programma cronologico delle audizione e delle fasi finali, comprensivo degli orari di accettazione
e della scaletta delle selezioni, verrà definito 15 giorni prima di ogni fase del concorso e
tempestivamente pubblicato sul sito www.moncalvoincanto.it all’interno della sezione denominata
“CONCORSO”.
La scaletta della giornata dovrà essere rigorosamente rispettata dai partecipanti, salvo per
situazioni impreviste e ad esclusivo giudizio dell’organizzazione; l’organizzazione comunicherà
qualsiasi variazione del programma agli interessati.
ART. 3
Potranno partecipare al concorso cantanti lirici ambosesso di qualunque nazionalità con le
seguenti limitazioni riguardanti l’età:
• SOPRANI e TENORI dai 18 ai 36 anni;
• MEZZOSOPRANI, BARITONI e BASSI dai 18 ai 40 anni.
ART. 4
Le domande d’iscrizione alla fase eliminatoria dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Moncalvo in Danza, Associazione Culturale
Sportiva Dilettantistica, via Cissello 30, 14036 Moncalvo (AT) entro 10 giorni antecedenti
alla data della singola eliminatoria;
• a mezzo mail all’indirizzo info@moncalvoincanto.it entro 10 giorni antecedenti alla
data della singola eliminatoria;
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a mezzo fax al numero 0141019881 entro 10 giorni antecedenti alla data della singola
eliminatoria.
Le domande d’iscrizione alla fase finale dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Moncalvo in Danza, Associazione Culturale
Sportiva Dilettantistica, via Cissello 30, 14036 Moncalvo (AT) entro il 10 giugno 2012;
• a mezzo mail all’indirizzo info@moncalvoincanto.it entro il 10 giugno 2012;
• a mezzo fax al numero 0141019881 entro il 10 giugno 2012.
•

Le domande che perverranno fuori dai termini previsti, potranno essere accolte a discrezione ed
insindacabile giudizio del comitato organizzatore del Concorso.
ART. 5
Le domande d’iscrizione dovranno essere composte di quanto segue:
• scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
• per i cittadini italiani o UE copia di un documento d’identità in corso di validità. Per i
cittadini extra UE copia del passaporto in corso di validità e qualora residenti sul territorio
nazionale, copia del permesso di soggiorno;
• una fotografia formato fototessera e una a figura intera;
• curriculum artistico;
• scheda con il programma;
• dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali come disciplinato dal D. Lgs
196/2003 e succ. mod. (in allegato);
• liberatoria dei diritti d’immagine (in allegato);
• fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento (contabile bonifico oppure ricevuta
PayPal).
Dettagli per effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario:
Banca:
c/c banc.:
IBAN:
Intestatario:
Causale:

Cassa di risparmio di Asti, filiale di Moncalvo, Via Cissello 30
n° 00025265, ABI 06085, CAB 47520
IT45X0608547520000000025265
CSEN Comitato Provinciale di Asti
ISCRIZIONE I CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO
“MONCALVO IN CANTO”

Dettagli per effettuare il pagamento a mezzo PayPal:
dietro richiesta da effettuare scrivendo un e-mail all’indirizzo info@moncalvoincanto.it avente
oggetto “richiesta pagamento Paypal”.
Una volta inviate le domande d’iscrizione con il programma artistico non si potranno più effettuare
modifiche.
ART. 6
Ogni partecipante dovrà preparare 3 arie, tratte esclusivamente dal repertorio operistico
internazionale.
Devono essere in versione originale per tonalità, lingua e arrangiamento.
In caso di arie con recitativo e/o cabaletta il concorrente dovrà eseguire il brano nella sua integrità.
Nel corso della prova eliminatoria l’artista canterà un’aria a sua scelta; nella serata finale canterà
due arie scelte dalla giuria tra le 3 presentate.
ART. 7
Le prove eliminatorie potranno svolgersi anche a porte chiuse, mentre la finale sarà pubblica. Nelle
semifinali e finali ogni concorrente potrà fruire di pianista accompagnatore, messo a disposizione
dall’organizzazione, dietro pagamento di una quota aggiuntiva di € 25 all’atto dell’invio
dell’iscrizione, oppure potrà farsi accompagnare dal proprio pianista a proprie spese.
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ART. 8
Le quote di iscrizione al Concorso sono le seguenti:
Eliminatorie SOPRANI e TENORI € 60,00
MEZZOSOPRANI, BARITONI e BASSI € 60,00;
Fase finale

SOPRANI e TENORI € 120,00
MEZZOSOPRANI, BARITONI e BASSI € 120,00
Le quote, in nessun caso rimborsabili, sono comprensive di iscrizione al Concorso e polizza
assicurativa per eventuali infortuni subiti durante l’esecuzione in palcoscenico.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico dei partecipanti
ART. 9
La convocazione alla semifinale verrà comunicata a mezzo e-mail.
Sarà obbligo del concorrente rispondere entro 5 giorni dall’avvenuta ricezione della convocazione.
La giuria estrarrà a sorte una lettera e verrà quindi seguito l’ordine alfabetico che determinerà
l’ordine di esibizione.
Non saranno accettate richieste di spostamenti di orari o di esibizioni.
I concorrenti che risulteranno assenti all’appello saranno esclusi dal concorso salvo la possibilità di
appellarsi all’organizzazione motivandone il ritardo. L’organizzazione potrà decidere di
riammettere il concorrente in coda all’elenco delle esibizioni.
Tutti i concorrenti dovranno presentare, prima della loro esibizione, un documento di
riconoscimento valido alla segreteria del concorso.
ART. 10
Fasi del concorso:
1) Eliminatorie nelle seguenti città secondo calendario che verrà pubblicato sul sito
www.moncalvoincanto.it: Milano, Roma.
2) Semifinale: sabato 30 giugno 2012.
- ore 9.30 appello ed estrazione della lettera;
- ore 10.00 prove con pianisti accompagnatori in ordine di esibizione;
- ore 12 inizio fasi eliminatorie.
3) Finale: domenica 1 luglio 2012.
- ore 11.00 prove con pianisti accompagnatori;
- ore 21.00 inizio serata finale.
ART. 11
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria, terminata la prova eliminatoria e
semifinale, con regolare verbale, comunicherà attraverso affissione pubblica e sul sito internet
www.moncalvoincanto.it i nomi dei finalisti che dovranno partecipare alla serata finale.
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare alcun premio nel caso in cui non venissero
riscontrate qualità artistiche ritenute adeguate.
ART. 12
Il singolo giudizio, espresso a singola votazione, verrà espresso attraverso un indice numerico
compreso tra 1 e 10 compreso i decimali.
I giurati esprimeranno il voto in modo autonomo. Non è prevista camera di consiglio e tutte le
operazioni di voto saranno vagliate da un notaio e/o Segretario Comunale, incaricato direttamente
dall’organizzazione.
I voti potranno essere espressi anche attraverso l’ausilio di apparecchiature elettroniche atte a
registrare in modalità automatica.
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Il punteggio finale sarà dato dalla somma aritmetica di tutti i votanti.
ART. 13
La giuria potrà assegnare premi ex equo. In questo caso l’importo verrà diviso tra i premiati.
Montepremi
1° Classificato assoluto: rimborso spese 2.000,00 € e concerto premio;
2° Classificato assoluto: rimborso spese 1.500,00 € e concerto premio;
3° Classificato assoluto: rimborso spese 1.000,00 € e concerto premio.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e ai vincitori un diploma di
merito.
Il Comitato Organizzativo CSEN potrà aumentare i Rimborsi Spese dandone comunicazione a
mezzo stampa e comunicandolo attraverso il sito internet www.moncalvoincanto.it entro il 30
giugno 2012.
Verranno inoltre assegnate importanti Borse di Studio.
ART. 14
La giuria, con attenta valutazione di merito riguardo le capacità tecniche, interpretative ed
attitudinali dimostrate dai concorrenti, stabilirà, con inappellabile giudizio, i vincitori del
“I Concorso Internazionale di Canto Lirico Moncalvo in Canto” ai quali saranno assegnati i premi
previsti dall’Art.13.
I vincitori del concorso saranno tenuti a partecipare, pena decadenza del premio, al concerto di
Gala che si terrà in luogo e data che verrà comunicata entro il 18/06/2012.
I vincitori di borse di studio o premi speciali potranno partecipare al concerto di Gala solo in caso
di insindacabile richiesta da parte dell’organizzazione.
ART. 15
I partecipanti non potranno avanzare pretese economiche o di altro genere per l’esecuzione
effettuata nella serata finale o per eventuali utilizzi radiofonici e televisivi della loro immagine.
Le riprese foto/video della finale saranno a disposizione dei concorrenti previo pagamento.
ART. 16
La giuria sarà composta da eminenti personaggi del panorama lirico internazionale. I nomi dei
giurati verranno pubblicati sul sito www.moncalvoincanto.it entro il 15/03/2012.
ART. 17
Il comitato organizzatore ha la facoltà di annullare il concorso qualora cause indipendenti dalla
propria volontà, non rendessero possibile l’effettuazione dello stesso. In tal caso le quote di
iscrizione verranno interamente restituite.
Eventuali modifiche verranno comunicate con sollecitudine a tutti gli iscritti.
ART. 18
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento
senza alcuna riserva e in caso di reclami e contestazioni, avrà valore solo il regolamento redatto in
lingua italiana.
L’organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche o integrazioni al
presente regolamento a tutela e salvaguardia del Festival stesso. In caso di controversie il Foro
competente sarà quello di Asti.
ART. 19
Il candidato ammesso al Concorso autorizza automaticamente il Comitato Organizzativo CSEN ad
utilizzare la propria immagine a fini promozionali e divulgativi nel rispetto della normativa vigente.
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Il materiale audiovisivo e fotografico è di proprietà esclusiva dell'organizzazione la quale ne potrà
disporre a suo piacimento.
I partecipanti al Concorso rinunciano a qualsivoglia diritto d’autore e non potranno avanzare
pretese di alcun compenso per eventuali registrazioni video o servizi fotografici effettuati durante
la manifestazione.
A tal fine, durante lo svolgimento della manifestazione è assolutamente vietato scattare fotografie
ed effettuare video di alcun gener. Non saranno ammessi fotografi, operatori per riprese private né
persone estranee non accreditate presso il Comitato Organizzativo CSEN.
Il servizio fotografico e video sarà affidato in esclusiva ad operatori ufficialmente convocati dal
Comitato Organizzativo CSEN.
ART. 20
L'organizzazione, declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o persone, subiti o
arrecati durante lo svolgimento del Concorso.
ART. 21
I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, accettano senza riserve tutti gli articoli del presente
regolamento in ogni suo punto e contenuto.
ART. 22
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta al Comitato
Organizzativo CSEN.

Il Comitato Organizzatore
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