DOMANDA DI AMMISSIONE AL XVII CONCORSO LIRICO
INTERNAZIONALE “GIUSEPPE DI STEFANO”
Trapani 31 marzo - 3 aprile 2022

Cognome ……………………………………………………..
Nome …………………………………………………….
Nome d’arte …………………………………………………….
Luogo di nascita …………………………………………………….
Data di nascita …………………………………………………….
Nazionalit …………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………….
Indirizzo dattiloscritto o a stampatello …………………………………………………….
Telefono …………………………………………………….
Cellulare …………………………………………………….
Email …………………………………………………….

*Categoria (sottolineare la categoria scelta):
SOPRANO
MEZZOSOPRANO
CONTRALTO
TENORE
BARITONO
BASSO

à

BASSO BARITONO

PROGRAMMA (VEDI ART. 3 DEL BANDO)
I concorrenti dovranno presentare n.6 arie eseguite in tonalit e lingua originali
complete di recitativi e cabalette ove previsti e delle quali almeno n.3 in lingua
italiana
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………………..

M° Accompagnatore: accetto quello messo a disposizione dal Comitato
organizzatore.
Oppure, porter a mie spese il M°
………………………………………………………………………………(depennare ci che non si
desidera)
Tassa di iscrizione: €90,00 come previsto dall’Art.2 del Bando.
La presente scheda, da me rmata,

impegnativa con le norme contenute nel

BANDO di CONCORSO e REGOLAMENTO.
Luogo e Data Firma

ò

à

è

fi

ò

…………………………………………………………………………………………………………..

“SEZIONE VOCE DI CRISTALLO” PROGRAMMA (VEDI ART. 3 DEL BANDO)
Indicare nella scheda di iscrizione tre brani con accompagnamento di
clavicembalo, individuati fra i songs della grande tradizione madrigalistica inglese,
in un arco temporale che può spaziare dal Cinquecento no a Henry Purcell.
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………..

M° Accompagnatore: accetto quello messo a disposizione dal Comitato
organizzatore.
Oppure, porter a mie spese il M°
………………………………………………………………………………
(depennare ci che non si desidera)
Tassa di iscrizione: €90,00 come previsto dall’Art.2 del Bando.
La presente scheda, da me rmata,

impegnativa con le norme contenute nel

BANDO di CONCORSO e REGOLAMENTO.
Luogo e Data Firma

fi

è

fi

ò

ò

…………………………………………………………………………………………………………..

La domanda di ammissione dovrà essere necessariamente corredata dei seguenti
documenti:
•

fotocopia della carta d’identità o di altro documento equipollente;

•

fotocopia del codice scale italiano, se rilasciato, ovvero fotocopia del tax
number o di altro documento di identi cazione scale del proprio Paese di
residenza;

•

Curriculum vitae

•

ricevuta di pagamento di € 90,00 (novanta/00 euro) e ettuata tramite
boni co bancario da e ettuarsi sul c/c n° 1000/3554 intestato a: Intesa
San Paolo sede di Trapani - IBAN: IT75 L030 6916 4041 0000 0003 554 BIC: BCITITMM;

•

una fotogra a a gura intera;

•

dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (scaricabile dal
portale per la compilazione della scheda di iscrizione);

•

i documenti dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo
application@concorsogiuseppedistefano.it;

•

lettera di impegno per i vincitori dei premi in palio per la possibile
partecipazione al concerto Gala Di Stefano e del vincitore Premio Voce di
cristallo che si terranno nell’ambito della stagione 2022 dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese (scaricabile dal portale per la compilazione della
scheda di iscrizione) vedi art. 5;

•

i concorrenti cittadini di Paesi Extra-UE dovranno obbligatoriamente esibire
alla segreteria organizzativa, a pena di esclusione dal concorso, un idoneo
titolo di ingresso nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

ff

fi

fi

ff

fi

fi

fi

fi

Le domande dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro le ore 14.00
(ora italiana) del 25 marzo 2022.
In caso le domande pervengano in ritardo o siano incomplete o che i dati o i
documenti allegati siano inesatti o non corrispondenti a quanto richiesto dai
precedenti articoli, il candidato verrà escluso.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………………………………………………………..
il …………………………………… residente a ……………………………………………………………………….
in …………………………………………………………………………………………………………..

AUTORIZZA

ai sensi e per gli e etti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la
sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata.

DATA……………………………………

(Firma leggibile)

ff

………………………………………..

LETTERA DI IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCERTO

Il/La sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………………………………………………………..
il …………………………………… residente a ……………………………………………………………………….
in …………………………………………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………………..
PREMESSO
•

di aver attentamente letto il Bando relativo alla partecipazione alla “XVII EDIZIONE
DEL CONCORSO GIUSEPPE DI STEFANO”;

•

di aver preso visione di quanto espressamente disciplinato all’art. 2 e 5 del Bando
e relativo al premio sezione “Premi”
SI OBBLIGA

•

a partecipare agli eventi previsti per i vincitori;

•

ad accettare integralmente il contenuto dell’Art. 2 e 5 e in particolare la parte in
cui si dichiara decaduto dal premio laddove non si presenti agli eventi organizzati.

•

ad accettare integralmente il contenuto dell’Art. 2 e 5 del Bando in materia di
riconoscimento dei premi.

In fede

……………………………

