
REGOLAMENTO 

IV Concorso Internazionale 

per 

Cantanti Lirici MYRICAE  2012 

La quarta edizione del “Concorso Internazionale per Cantanti Lirici MYRICAE” si terrà a 

Contursi Terme (SA), dal 9 al 13 ottobre 2012 presso il GRAND HOTEL delle TERME 

ROSAPEPE. 
Art. 1 Sono ammessi al concorso cantanti lirici di qualsiasi nazionalità che alla data del 9 

Ottobre del 2012, abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 
40° anno di età. 
Art. 2 Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 05 OTTOBRE 2012 al seguente 

                               indirizzo: ASSOCIAZIONE MYRICAE ARTLIVE 

                                                 Vico San. Vito   8,    
                                                 84024 Contursi Terme (SA) – Italy 

.. 

E’ preferibile inviare una copia della scheda d’iscrizione anche via e-mail a: 
associazioneartlive@gmail.com 

  

La quota d’iscrizione è di 80,00 € da versare sul conto corrente : 
  

F 01030 76190 000001100096 
  

MONTE dei PASCHI di SIENA (filiale 9390), CONTURSI TERME, Salerno (Italy) 
  

Per motivi organizzativi e logistici, saranno ammessi al concorso un numero massimo di 70 concorrenti 
e quindi verranno prese in considerazione le domande in ordine alla data di arrivo (farà fede la data di 

invio della tassa di iscrizione al suddetto conto corrente bancario). 
Art. 3 I concorrenti dovranno allegare alla domanda d’iscrizione i seguenti documenti: 

a) copia del passaporto o documento d’identità; 
b) n. 2 fotografia recente formato tessera e n. 1 fotografia a figura intera; 
c) curriculum artistico; 
d) programma scelto per le diverse prove: 5 brani di almeno tre autori diversi . 
I brani dovranno essere obbligatoriamente tratti dal repertorio operistico internazionale. Le 
arie vanno eseguite per intero. Sono da intendersi complete se costituite da recitativo, 
cantabile e cabaletta. Non è consentito presentare Arie da Camera, Arie Sacre, 
Canzoni e Arie da Operetta. 
La Giuria terrà conto del grado di difficoltà dei brani presentati e se quelli composti con 

recitativo, cantabile e cabaletta sono stati eseguiti per intero o solo in parte. 
e) 2 copie dei brani da eseguire, rilegate ed in buono stato. 
f) fotocopia del versamento della tassa d’iscrizione. 
g) Pianisti accompagnatori saranno a disposizione dei concorrenti, che comunque 

potranno farsi accompagnare, a proprie spese, da un pianista a loro scelta. 
Le iscrizioni pervenute fuori della data di scadenza non saranno ritenute valide. 
Art. 4 Il Concorso si articolerà in tre prove: 
1. prima prova ELIMINATORIA: (prove con i pianisti \9 ottobre 2012). 
Appello e sorteggio per stabilire l’ordine di presentazione di tutti i candidati 



che parteciperanno alla fase eliminatoria: 9 ottobre alle ore 15,00.- con i pianisti 
accompagnatori. 

NB: al fine di mettere tutti  nelle medesime condizioni, tutti i concorrenti non presenti 
all’appello il giorno Martedì 9 ottobre 2012 sono automaticamente considerati esclusi 
dal concorso. 
Il concorrente dovrà eseguire il brano scelto per la prova eliminatoria(che sarà quello 
obbligatoriamente indicato nella scheda di iscrizione) tra i 5 indicati nella domanda. 
 Al termine della prova eliminatoria verrà data comunicazione degli ammessi alla 
seconda fase o Semifinale, nonché indicazione dei brani - scelti dalla Giuria tra quelli indicati 
nella domanda e che ciascun concorrente dovrà eseguire. 
2. seconda prova SEMIFINALE:   
Con i pianisti accompagnatori. 

Il concorrente dovrà eseguire i due brani scelti dalla Giuria. Al termine della Prova  

semifinale verrà data comunicazione degli ammessi alla terza fase o Finale. 
Il numero dei finalisti verrà stabilito ad insindacabile giudizio della Giuria. 
3. terza prova FINALE: 
Prove pubbliche in forma di concerto con i pianisti accompagnatori. 

Il concorrente dovrà eseguire un pezzo scelto dalla giuria ed uno  a sua scelta tra 
quelli indicati in domanda, tranne quello presentato nella fase eliminatoria. 
Al termine la Giuria stilerà l’elenco dei vincitori espresso a suo insindacabile giudizio. 
 I finalisti non dichiarati vincitori dovranno considerarsi qualificati come tutti “ex aequo”. 
Art.5 La Commissione sarà  presieduta da LELLA CUBERLI 
Art. 6 I concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e 2(due) 
copie rilegate ed in buono stato dei brani da eseguire. 
Art. 7 La Commissione ha  facoltà di interrompere l’esecuzione dei candidati nel corso di 

ogni prova così come può riascoltare i concorrenti qualora lo ritenga opportuno e se 
necessario potrà modificare l’articolazione delle giornate di prova.  
Art. 8 La Commissione si riserva il diritto di non assegnare quei premi per i quali non 

Riscontrasse  un adeguato livello artistico e si riserva, altresì, di utilizzare le rispettive 

somme  per l’assegnazione di altri premi. 
Art. 9 La Commissione terminata la prova finale e verbalizzato l’esito del concorso, 
comunicherà  attraverso l’affissione pubblica i nomi dei premiati. 
Art. 10 PREMI: 

I primi classificati accedono ai seguenti premi: 
1° classificato € 3000 
2° classificato € 1500 

3° classificato €  1000 

4° classificato €  750 

5° classificato €  500 
6° e 7° e 8° classificato: 3 Borse di Studio per il “Laboratorio Lirico Internazionale 
MYRICAE 2012” che nel primo giorno si svolgerà con (Incontro col M°LELLA CUBERLI) 
Premi vari da parte delle Associazioni affiliate 

I vincitori parteciperanno alla stagione  concertistica 2013 dell'ORCHESTRA 
SINFONICA della VALLE del SELE. 
 

Ai vincitori sarà rilasciato un diploma d’onore. Ai finalisti verrà rilasciato un diploma di 
merito. 
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 



Art. 11 L’organizzazione si riserva di poter riprendere, in audio o in video, tutto o in parte  lo 
svolgimento del concorso, senza dover alcun compenso ai concorrenti. 
Art. 12 La direzione artistica si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento 

quelle  modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore riuscita del 
Concorso. Ha facoltà di annullare il concorso qualora cause indipendenti dalla propria 
Volontà  ne impedissero l’effettuazione. 
Art. 13 In caso di contestazione sul regolamento sarà valido il testo italiano. Foro 

Competente: Salerno. 
Art. 14 La Commissione, terminata la prova finale e verbalizzato l’esito del concorso, 
comunicherà attraverso l’affissione pubblica i nomi dei premiati. 
Art. 15 Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile ed è 
espressamente riconosciuto valido dai candidati per il solo fatto di partecipare. 
Art. 16 Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del concorrente. 
Art. 17 Non si assumono responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che 
dovessero derivare ai concorrenti durante lo svolgersi di tutto il concorso. 
Art.18 Ci si può iscrivere compilando il modulo che segue, in tutte le sue parti. 

1. Ovviamente saranno accettate le domande soltanto quando saranno perfezionate 
con il pagamento e con la consegna degli allegati previsti nell'art. 3 del bando di 
concorso. 

I dati che saranno forniti, saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal 
D. Lgs. n. 196, 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati. 
  
  

 


