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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 1
L’iniziativa, promossa dal Comune di Verbicaro, Assessorato alla Cultura, con la
collaborazione dell’Associazione “Amici della Lirica”, è finalizzata al
perfezionamento musicale ed alla messa in scena de LA TRAVIATA di Giuseppe
Verdi (Edizione RICORDI).
ART. 2
Potranno partecipare cantanti, senza limiti di età, che ne facciano richiesta secondo le
modalità stabilite agli artt. successivi.
Il numero degli ammessi andrà da un minimo di 10, fino ad un massimo di 20
partecipanti effettivi.
ART. 3
La domanda di ammissione alle selezioni dovrà pervenire entro il 30 giugno 2015
all’indirizzo mail: laboratorioliricover@libero.it
e dovrà essere corredata dal Curriculum di studi, dal proprio repertorio e da un file
audio con una registrazione recente di un’aria scelta dal repertorio
verdiano con recitativo.
ART. 4
Il curriculum e la registrazione di cui al precedente articolo costituiranno elementi di
giudizio per l’ammissione. I non ammessi potranno partecipare al Workshop come
uditori.
Le decisioni relative all’ammissione saranno comunicate agli interessati per posta
elettronica o fonogramma, entro il 2 luglio 2015.
ART. 5
I partecipanti dovranno conoscere compiutamente l’opera in programma.
Il Workshop si svolgerà dal 3 al 23 agosto 2015 con almeno tre
rappresentazioni e due concerti, da tenersi in Calabria entro la data del 23
agosto 2015.
Entro i primi dieci giorni dall’inizio del Workshop, verranno assegnati i
ruoli e le date in cui i cantanti parteciperanno alle rappresentazioni e/o ad
eventuali concerti. Ciascuno dei partecipanti dovrà dar prova di conoscere
e sostenere anche i ruoli secondari comprese le parti del coro.
E’ previsto il rilascio di un diploma di partecipazione.
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ART. 6
Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio e/o permanenza per
l’intero periodo di durata del Workshop, tuttavia gli organizzatori
segnaleranno agli interessati le condizioni più vantaggiose per il
soggiorno a Verbicaro presso case soggiorno con uso cucina:
1) camera singola euro 15,00 al giorno a persona;
2) camera doppia 10,00 a persona;
3) Il costo di una casa ad uso esclusivo è di Euro 25,00 giornaliere per un
massimo di 3 persone.
ART. 7
Tassa di iscrizione: Euro 70,00 (*), da versare tassativamente, entro i primi
5 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta ammissione al
Laboratorio,
alle
coordinate
bancarie
che
verranno
indicate
contestualmente alla comunicazione stessa.
Tassa di frequenza: Euro 230,00, da versare alle medesime coordinate bancarie o in
contanti entro il primo giorno dall’inizio del Workshop.
Le tasse di cui sopra non verranno rimborsate in caso di rinuncia.
(*) La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo sopraindicato.

ART. 8
La tassa di frequenza per gli uditori è di € 100,00 da versare alle medesime coordinate
bancarie, o in contanti entro il primo giorno dall’inizio del Workshop.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
ART. 9
Nei ruoli che risulteranno scoperti gli organizzatori potranno utilizzare elementi
esterni ritenuti idonei dai docenti.
ART. 10
Per tutta la durata del Workshop gli allievi non potranno assentarsi dalle
lezioni, dalle prove, e dalle rappresentazioni pubbliche programmate.
ART. 11
La presentazione della domanda di iscrizione e partecipazione implica l’accettazione
integrale di tutte le norme del presente bando, ed è obbligo quindi adempiere a tutto
quanto ivi previsto.
ART. 12
Per cause di forza maggiore il presente regolamento potrà subire modifiche.
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