1° CONCORSO LIRICO “CITTA’ DI TRADATE”
1. Il Comune di Tradate, in collaborazione con il Liceo Musicale “Vincenzo Bellini”, organizza
il 1° CONCORSO LIRICO “CITTA’ DI TRADATE” le cui preselezioni si svolgeranno
in Tradate il 26 e 27 gennaio 2019 presso la Villa Truffini, sita in Corso Bernacchi Angolo
Via Cavour.
2. II Concorso è aperto a cantanti lirici di ambo i sessi di qualunque nazionalità fino all’età
massima di 25 anni, secondo le seguenti fasce d’età: 14-17 anni, 18-20 anni, 21-25 anni.
3. Il Concorso prevede 2 prove: eliminatoria e finale.
4. I candidati dovranno presentare n° 4 arie tratte da l repertorio.
Nell’ eliminatoria i candidati eseguiranno 2 arie, una a scelta del candidato e l’altra a scelta
della giuria; nella finale la giuria chiederà l’esecuzione di una o più arie a propria scelta tra
quelle presentate.
5. I candidati saranno accompagnati al pianoforte da collaboratori designati
dall’organizzazione del Concorso, tuttavia ogni candidato potrà farsi accompagnare, a
proprie spese, da un pianista di fiducia.
6. La giuria è nominata dall’Amministrazione Comunale tra esperti nel settore.
7. Le decisioni della giuria saranno definitive ed inappellabili.
8. La giuria potrà decidere di suddividere in parti uguali un premio nel caso in cui riterrà due
o più candidati a pari merito come potrà non assegnare qualche premio.
9. Si considererà I° Premio il candidato che avrà raggiunto un punteggio compreso tra 97 e
100/100, II° Premio il candidato che avrà raggiunto un punteggio compreso tra 90 e 96/100,
III° Premio il candidato che avrà raggiunto un punteggio compreso tra 80 e 89/100. Al di
sotto del terzo premio non verranno assegnati punteggi ma potranno essere rilasciati attestati
di merito e premi speciali.
10. La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà al termine dei lavori del Concorso in
occasione della Serata di Gala (prevista la sera del 9 febbraio 2019 presso il Teatro
Nuovo di Abbiate Guazzone) nella quale si esibiranno i finalisti e/o ulteriori candidati che
si siano particolarmente distinti, ad insindacabile giudizio della giuria.
11. In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, web, di registrazione e incisione
discografica del Concorso i partecipanti non hanno diritto a pretendere richiesta economica
alcuna e contestualmente con l’iscrizione al Concorso e l’accettazione del seguente
regolamento rilasciano liberatoria all’utilizzo di ogni immagine e/o video.
12. Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente, pena l’annullamento del premio stesso,
durante la cerimonia di premiazione.
13. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un documento comprovante l'identità ed una
copia dei brani in programma per la commissione, che rimarranno agli atti.
14. La direzione stabilirà il calendario delle esibizioni che sarà pubblicato sul sito del Comune
di Tradate. Sarà premura dei candidati prenderne visione.
15. La mancata effettuazione del concorso per mancanza di candidati e/o altre motivazioni non
darà diritto a rimborso alcuno.
16. La Direzione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati a cose
o persone durante lo svolgimento dei lavori.
17. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

18. La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata delle presenti norme
senza riserva alcuna.
I partecipanti dovranno far pervenire propria candidatura, redatta sul modulo di iscrizione allegato,
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 2 GENNAIO 2019 all’Ufficio Protocollo
del Comune di Tradate, P.za Mazzini 6, 21049 Tradate (VA) (anche via PEC al seguente indirizzo:
gcolombo.comunetradate@pec.itcon) con allegata la copia della ricevuta di versamento della quota
di iscrizione di € 20,00 su IBAN IT35W020085058100 0101199219 intestato a Comune di Tradate.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.comune.tradate.va.it ulteriori informazioni
possono essere richieste telefonando ai numeri:
Comune di Tradate –Ufficio Cultura TEL 0331 826821
FASCIA ETA’ 14-17
I PREMIO
€ 500,00 e Attestato di merito
II PREMIO
€ 300,00 e Attestato di merito.
III PREMIO
€ 200,00 e Attestato di merito.
FASCIA ETA’ 18-20
I PREMIO
€ 500,00 e Attestato di merito
II PREMIO
€ 300,00 e Attestato di merito.
III PREMIO
€ 200,00 e Attestato di merito.
FASCIA ETA’ 21-25
I PREMIO
€ 500,00 e Attestato di merito
II PREMIO
€ 300,00 e Attestato di merito.
III PREMIO
€ 200,00 e Attestato di merito.

Modulo di Iscrizione al 1^ Concorso Lirico Città di Tradate
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CITTADINANZA
INDIRIZZO
CAP

CITTA’

TELEFONO

NAZIONE
CELLULARE

E-MAIL

FAX
SITO

REGISTRO VOCALE

Studente Scuola _________________________________________________
Studente del Conservatorio di________________
STUDI

Corso di ______________________ Anno ______________
Diploma in canto (V.O.) – Conservatorio ____________ _______________________
Diploma Accademico di I Livello in Canto – Conserva torio ____________________
Diploma Accademico di II Livello – Conservatorio __ __________________

CONCORSI

ESPERIENZE TEATRALI

REPERTORIO

Documenti da allegare e da inviare con un e mail cultura@comune.tradate.va.it
PROGRAMMA
Lingua
1
Compositore
Opera
Aria

Lingua
Compositore
2
Opera
Aria

Lingua
Compositore
3
Opera
Aria

Lingua
Compositore
4
Opera
Aria

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e accettazione incondizionata del
Regolamento della manifestazione.

Data ____________________

Firma
____________________

