
Primo Concorso Internazionale di Canto Lirico
“Città di Montefano” 

ART. 1
Al Concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo 
i sessi, senza limite d’età. 

ART. 2
Le iscrizioni si chiuderanno il 07 Aprile 2018 alle ore 24.00 e dovranno 
pervenire via e-mail all’indirizzo teatrorondinella@gmail.com La 
domanda di ammissione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 Domanda di ammissione
 Fotocopia carta di identità o passaporto
 Fotocopia del bonifico bancario di € 80,00 (l’originale dovrà essere 

presentato all’arrivo del concorrente) da versare sul conto corrente 
iban: IT16A0854968990000070172563 codice SWIFT: 
ICRAITRRF90 intestato a: Associazione Culturale-Musicale-
Artistica “Gli Stronati” causale: iscrizione Concorso Canto Lirico e 
associazione.

I dati personali verranno utilizzati solo ai fini del Concorso. In caso di 
rinuncia al Concorso la quota di iscrizione non verrà rimborsata. Nessun 
rimborso per le spese di viaggio e di permanenza sarà corrisposto ai 
concorrenti da parte dell’organizzazione. La Segreteria del Concorso sarà 
attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ai seguenti recapiti:   
0039-3920777456
ART. 3 
Ogni Concorrente dovrà presentare 4 arie d’opera in lingua e tonalità 
originale: 
 Nella prima selezione, detta ELIMINATORIA, i candidati 

presenteranno 1 brano a loro scelta ed eventualmente, se ritenuto 
necessario,uno scelto dalla commissione dei quattro presentati. 

 Nella SEMIFINALE, presenteranno 1 brano a scelta della giuria e 1 
brano a scelta libera dei quattro presentati. 

 Nella FINALE, la decisione sui brani da proporre spetterà alla 
Commissione. 



ART. 4
 I Concorrenti usufruiranno degli accompagnatori pianistici della 
manifestazione. I Concorrenti saranno liberi di presentare un 
accompagnatore di loro fiducia, assumendosene gli oneri e i costi. 

ART. 5
La Prova Eliminatoria verrà eseguita in ordine alfabetico, che sarà 
pubblicato il giorno 10/04/2018 sulla pagina www.teatrorondinella.com . I 
Concorrenti dovranno presentarsi senza attendere comunicazione di 
convocazione il giorno 11/04/2018 entro le ore 08.30, presso il Teatro 
Rondinella di Montefano sito in piazza Bracaccini, 4 passando 
obbligatoriamente dalla segretaria, muniti di documento di identità per le 
formalità di rito. Tutti i concorrenti per motivi assicurativi al loro arrivo 
dovranno compilare il modulo d' iscrizione dell'associazione Culturale-
Musicale-Artistica Gli Stronati, senza il quale non sarà permesso salire sul 
palco e quindi non si potrà partecipare al concorso. I Concorrenti avranno 
modo di provare accompagnati dal pianista ufficiale della manifestazione 
solo nella mattinata del primo giorno (11/04/2018) dalle ore 09.00 alle ore 
13.00. Le Prove Eliminatorie inizieranno alle ore 14.30 del 11/04/2018 e si
terranno anche nel giorno 12/04/2018, la fase SEMIFINALE si terrà il 
giorno 13/04/2018. La Prova FINALE avrà luogo il 14/04/2018 con inizio 
alle ore 21.00 presso la stessa sede e sarà aperta al pubblico pagante. 
Nessun cachet potrà essere preteso dai concorrenti. (Le prove inizieranno 
la mattina)
ART. 6
La Commissione esaminerà i Concorrenti attraverso le Prove Eliminatorie 
e ammetterà alla Prova Semifinale i Concorrenti che a giudizio 
insindacabile della Commissione avranno riportato un giudizio di idoneità.
Alla Finale parteciperanno i Concorrenti che nella Fase Semifinale hanno 
ottenuto un giudizio di idoneità. Dopo la Prova Finale la Commissione 
Giudicatrice, con il sistema della votazione di cui all’art. 7, proclamerà il 
Vincitore, il Secondo e il Terzo classificato. 
ART. 7
La Commissione sarà composta da membri di chiara fama, e il suo 
giudizio sarà espresso entro le ore 24.00 del giorno della fine di ogni 
prova. Per le Prove precedenti la Finale, il giudizio si limiterà alla 
semplice indicazione di idoneità o di non idoneità alla partecipazione alla 
prova successiva. I giudizi saranno resi pubblici mediante pubblicazione 



alla pagina www.teatrorondinella.com . I giudizi della Commissione 
Giudicatrice saranno inappellabili. 
ART. 8 
Ai vincitori andranno i seguenti Premi: 
1° classificato - € 800,00 (ottocento/00)
2° classificato - € 500,00 (cinquecento/00)
3° classificato - € 300,00 (trecento/00)
La commissione si riserva di non assegnare uno o più premi
ART. 9 I Vincitori dei Premi ed i finalisti potranno essere inseriti in 
diverse manifestazioni operistiche e concertistiche del Teatro Rondinella 
di Montefano (Mc), dell'associazione Incontri d'Opera e dell'associazione 
Villa incanto. 
ART. 10 La Direzione del Teatro Rondinella di Montefano, si riserva la 
facoltà di  annullare il concorso se non si dovesse raggiungere alla data di 
fine iscrizione il numero minimo di 20 iscritti. (In questo caso verranno 
restituiti i soldi di iscrizione).
La direzione del teatro Rondinella di Montefano, si riserva la facoltà di far 
riprendere, registrare o trasmettere via web, radio o televisione, in parte o 
integralmente, le fasi del Concorso senza corrispondere cachet di nessun 
genere a cantanti e pianisti.
Tutti i concorrenti avranno la possibilità di alloggiare e mangiare a prezzi 
convenzionati presso l'hotel Villa Quiete di Montecassiano (Mc).
Per informazioni www.villaquiete.it  tel. 0733599559
Per qualsiasi controversia sarà riconosciuto esclusivamente competente il 
tribunale di Macerata.

Direttore Artistico: Alessandro Battiato
 

http://www.villaquiete.it/


Scheda di iscrizione/Application form
CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE Città di Montefano

I edizione
11/04/2018 – 14/04/2018

INFORMAZIONI PERSONALI/PERSONAL INFORMATION
Cognome/Last Name ____________________ 
Nome/FirstName_______________________  
Sesso/Sex ☐F ☐M 
VOCALITÀ/VOICE ☐Soprano ☐Mezzosoprano ☐Contralto ☐Tenore ☐Baritono 
☐Basso
Luogo di nascita (città e stato)/ Birth place (city and 
country)_________________________________________ 
Data di nascita/Born on ______/______/______ Nazionalità/Nationality _____ _ 

INFORMAZIONI DI CONTATTO/CONTACT INFORMATION 
Indirizzo di residenza/Permanent address______________________
Città di residenza/City________________________________________
Codice Postale/Zip Code _________________ 
Stato/Country __________________________ 
Telefono/Phone number +____ ____________ 
E-mail ________________________________ 

LISTA BRANI SCELTI/CHOSEN ARIAS 
Sono richiesti 4 brani operistici da eseguire nella lingua e tonalità originale: per 
ognuno indicare Autore/Opera/Titolo dell’aria 4 selected opera pieces in their 
original language: please mark for each piece Author/Opera title/Aria title

1)____________________________________________________

2)____________________________________________________

3)____________________________________________________

4)____________________________________________________

ALLEGATI/ATTACHMENTS
 ☐Curriculum vitae ☐Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione/Payment 
receipt La documentazione verrà accettata in lingua italiana o inglese/All documents 
must be submitted in Italian or English. Per ulteriori informazioni/For any further 
information please contact: 
teatrorondinella@gmail.com


