SCHEDA DI ISCRIZIONE
2° Concorso Internazionale di Canto Lirico
“Symphoniam 2014”
COMUNE DI
MONTEGROSSO D’ASTI

Cognome e Nome ………………………………………..
………………………………………………………………………
Registro Vocale ……………………………………………
Luogo e Data di nascita ……………………………….
……………………………………………………………………...
Nazionalità ……………………………………………………
Residenza …………………………………………………….
……………………………………………………………………...
Indirizzo ……………………………………………………….
………………………………………………………………………
Telefono ………………………….……………………………
E-mail ……………………………………………………………

2° CONCORSO
INTERNAZIONALE
DI

CANTO LIRICO

PROGRAMMA

“Symphoniam 2014”

1…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...
2 ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3 ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…
4 ……………………………………………………………………
………………………………………………………….…………..

9 e 10 maggio 2014

Richiesta dell’accompagnatore pianistico: Si No
Dichiaro di accettare integralmente le norme del presente Regolamento.
Allego alla presente scheda:
Fotocopia di Carta d’Identità o Passaporto
Fotocopia della ricevuta di pagamento di €. 65,00 per
tassa di iscrizione intestato a Associazione Cultura
Musicale Symphoniam - BANCA D’ALBA CREDITO
COOPERATIVO SC - Piazza Umberto I n. 5 - 14055
Costigliole
d’Asti
(AT)
–
IBAN:
IT69T0853047410000280102429
Dichiarazione di consenso al trattamento dei Dati
Personali come disciplinato dal D.Lgs 196/2003.
Data …………………... Firma ……………………………………
Autorizzazione/Consenso al trattamento ex. art.
23 D. Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a……………………………………………..…nella
qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.
i D.Lgs.n. 196/03 autorizza/dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nel Regolamento del Concorso e
nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03.
Data …….……………..Firma ……….…...………………………

Symphoniam
promozione della cultura musicale
Via Agliano, 7
14048 Montegrosso d’Asti (AT)
Codice Fiscale 91012950050
Segreteria tel. 339 - 43.83.613
Fax 0141 - 958.331
segreteria.symphoniam@gmail.com
SEDI OPERATIVE DISTACCATE
INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA

LA MUSICA COME
PROSPETTIVA PER IL FUTURO
Realizzazione grafica e stampa ASSYM - Montegrosso d’Asti

Regolamento
1) Il concorso è aperto a tutte le categorie vocali e ad artisti lirici di tutte le nazionalità. Età
massima 38 anni compiuti al 8 maggio 2014.
2) I candidati dovranno presentare 4 brani del
repertorio operistico a libera scelta, da eseguire
a memoria e in lingua originale.
3) La domanda di adesione, completa dei documenti richiesti, dovrà pervenire entro l’

8 maggio 2014
al seguente indirizzo o fax oppure via e-mail.
Associazione Cultura Musicale
“Symphoniam”
via Agliano,7
14048 Montegrosso d’Asti (AT)
tel. 339 - 43.83.613
fax 0141 - 958.331
Oppure e-mail:
segreteria.symphoniam@gmail.com
L’iscrizione al Concorso sarà valida se:
• il presente modulo verrà compilato in tutte le
sue parti, compreso un numero telefonico cellulare sempre attivo e reperibile;
• accompagnato dalla fotocopia leggibile di un
documento valido d’identità;
• accompagnato dalla copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di €. 65,00 tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Cultura Musicale
Symphoniam
BANCA D’ALBA CREDITO COOPERATIVO SC
Piazza Umberto I, n. 5
14055 Costigliole d’Asti (AT)
IBAN: IT69T0853047410000280102429
non si accetta il pagamento con vaglia postale.
4) Nell’eventuale vostra assenza, per qualsiasi
motivo, la quota d’iscrizione non verrà restituita.
5) I candidati saranno ammessi alle audizioni

solo se in regola con la quota d’iscrizione e in possesso dei documenti di identità.
6) Alle selezioni eliminatorie il candidato eseguirà
un brano a sua scelta. La Commissione si riserva
l’eventuale ascolto di un secondo pezzo scelto
dall’elenco presentato dal candidato, con la facoltà
di fermare l’esecuzione in qualsiasi punto.
7) L’organizzazione mette a disposizione un accompagnatore pianistico. In questo caso i candidati dovranno versare in loco, in aggiunta alla tassa di iscrizione, la somma di €. 20,00 oppure potranno effettuare un unico pagamento all’atto
dell’iscrizione, specificandolo nella causale del
versamento. Il candidato che desiderasse portarsi
un accompagnatore di fiducia, lo potrà fare a proprie spese. È d’obbligo portare lo spartito il giorno
delle audizioni.
8) I premi:

Primo classificato
€. 800,00 e Diploma d’Onore
Secondo classificato
€. 300,00 e Diploma d’Onore
Terzo classificato

Le selezioni avverranno con il seguente calendario:

Prove eliminatorie
si procede alla prova in ordine alfabetico
Venerdì 9 maggio 2014
ore 10.00
Teatro Municipale, via Roma
Costigliole d’Asti (AT)

Semifinale
si procede alla prova in ordine alfabetico
Sabato 10 maggio 2014
ore 10.00
Teatro Municipale, via Roma
Costigliole d’Asti (AT)

Finale - Concerto
Sabato 10 maggio 2014
ore 21.00
Teatro Municipale, via Roma
Costigliole d’Asti (AT)
In occasione della semifinale e della finale i
candidati eseguiranno una o più arie, a richiesta della commissione, fra quelle indicate nella
scheda di iscrizione.

€. 200,00 e Diploma d’Onore

I candidati verranno convocati dalla Segreteria
del Concorso.

Premio alla migliore interpretazione

Non è ammesso alcun ritardo ingiustificato alle audizioni.

Premio alla migliore
giovane promessa della lirica
Premio del pubblico

Al termine dei lavori della Commissione, la
Segreteria comunicherà i nomi dei concorrenti
ammessi alla fase successiva.

Ai finalisti verrà rilasciato un Attestato
di Merito.
9) Le prove eliminatorie e la semifinale avverranno a porte chiuse. La prova finale - concerto si
svolgerà alla presenza del pubblico.

Il giudizio della Commissione
esaminatrice è inappellabile.

