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Regolamento
Art. I: Il Concorso Lirico Internazionale si svolgerà ad Aversa il 20/06/2021.
Art. II: Il Concorso si svolgerà in modalità “On Line” e la valutazione della Commissione
sarà fatta sulle esecuzioni presentate dai partecipanti tramite l’invio di video.
Art. III: Il Concorso è aperto ai cantanti (di qualsiasi nazionalità), studenti di Canto, già
diplomati o avviati in carriera, che non abbiano compiuto il 35° anno di età.
Art. IV: La domanda di partecipazione al Concorso, contenente tutti i dati anagrafici di
identificazione-indirizzo e numero telefonico - dovrà essere inviata:
per E-mail, a: concorsodicantocimarosa.aversa@gmail.com
Alla domanda dovranno essere allegati:
- due foto recenti,
- scheda d’iscrizione (Allegata al Bando), compilata in tutte le sue parti,
- curriculum di studi ed eventuale curriculum artistico,
- fotocopia del documento d'identità o passaporto,
- i link delle arie da presentare (Vedi di seguito modalità di invio).
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10/06/2021.
Le domande non corredate della documentazione richiesta non saranno prese in
considerazione. Per i minori c’è bisogno che la scheda di adesione sia
controfirmata da un genitore o da chi detiene la patria potestà insieme ad una
fotocopia di un suo documento.

Art. V: I video vanno caricati in modalità privata sul proprio canale YouTube
inviando il link del video stesso alla mail:

concorsodicantocimarosa.aversa@gmail.com
I video devono contenere una presentazione parlata dove il concorrente indica il
proprio nome e cognome, l’età, il registro vocale, il titolo del brano che si appresta
ad eseguire, aggiungendo la dizione “registrazione finalizzata alla partecipazione al
Concorso Cimarosa - città di Aversa - per l’anno 2021”. Tra la presentazione, il
brano e per tutta la durata dell’esecuzione dello stesso non deve esserci alcun
taglio al video. Il video deve inquadrare solo il concorrente e non eventuali
accompagnatori. Si fa divieto di utilizzare filtri audio ed editing.
Art. VI: L’iscrizione al Concorso è gratuita.
Art. VII - Prova:
Il concorrente dovrà presentare un programma di 2 brani in tonalità ed in lingua
originale, comprensivi di recitativi e cabalette, ove previsti, scelti con i seguenti criteri:
A) un brano obbligatorio tratto da opere liriche di Compositori della “Scuola
Napoletana” del ‘700. ( Cimarosa, Scarlatti, Porpora, Jommelli, Durante, Zingarelli,
Andreozzi, Pergolesi, Fenaroli, Vinci, Paisiello, Piccinni, Leo, Traetta, Sarro, Carafa…)
B) un brano lirico a scelta del concorrente.
L’accompagnamento dei brani presentati può essere dal vivo o su basi audio.
Art. VIII: La selezione dei video che parteciperanno alla gara del 20/06/2021 avverrà a
cura di una Commissione interna di esperti che ammetterà alla finale quelli più meritevoli
che avranno superato un attento esame inerente il valore musicale, artistico ed esecutivo
dei brani eseguiti.
Art. IX: La Finale, presieduta da una Commissione appositamente istituita, verterà sulla
visione dei video e l’ascolto dei brani presentati dai concorrenti che avranno superato la
prima selezione. Il numero di finalisti previsto è di massimo 8.
La Commissione potrà presiedere la finale sia in streaming che dal vivo. La Finale avrà
inizio alle ore 10 del 20/06/2021 presso la “Casa Cimarosa” in Aversa. Dopo la visione dei
video la Commissione provvederà alla votazione. Nell’ambito della stessa verrà presa in
considerazione la votazione on line del pubblico sulla pagina Facebook ufficiale del
Festival Jommelli Cimarosa 2021. Per l’occasione saranno indicate sulla pagina stessa le
modalità per votare. Il voto del pubblico avrà valore di “giurato aggiuntivo”. I membri della
Giuria che abbiano rapporti di parentela o che abbiano in atto, o abbiano avuto nei tre
mesi precedenti l’inizio dei lavori, rapporti didattici con uno o più concorrenti, dovranno
dichiararlo astenendosi dall’esprimere il voto sull’esame dei concorrenti medesimi. Di tale
astensione sarà fatta esplicita menzione nel verbale che sarà redatto per il Concorso.
Art. X - Premi: Il 1° Concorso internazionale di canto lirico Città di Aversa ”Domenico
Cimarosa” prevede un attestato di merito e la possibilità di inserimento dei primi tre
classificati, quali esecutori solisti, nell’ambito del Festival Jommelli Cimarosa 2022. È

previsto un riconoscimento speciale per il concorrente o la concorrente che si distinguerà
nell’esecuzione di brani tratti da opere della “Scuola Napoletana del ‘700”.
Art. XI: La Commissione Finale sarà composta da:
Carmine Monaco d’Ambrosìa (Cantante Lirico - Presidente del Concorso - Direttore
Artistico del Festival Jommelli Cimarosa 2021)
Angelo Inglese (Direttore d’Orchestra - Compositore)
Dario Ascoli (Musicologo - Critico Musicale)
Lorenzo Fiorito (Critico Musicale e direttore del Festival Durante)
Marco Jezzi Bernardi (Titolare Agenzia Lirica BJM management)
Piero Viti (Chitarrista - Presidente Premio Domenico Cimarosa - Direttore Artistico
Festival Jommelli Cimarosa 2021)
Art. XII: Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile. I voti della
Commissione saranno espressi in decimi e frazioni da 1 a 10.
Art. XIII: DIRITTI DI REGISTRAZIONE. A discrezione dell’organizzazione del Concorso le
fasi dello stesso potranno essere registrate in formato audio/video e diffuse via web e/o
media.
All’atto dell’Iscrizione i partecipanti al Concorso, e chi partecipa ai video,
rinunciano, in via definitiva, a ogni diritto che loro possa derivare in qualità di artisti,
interpreti e per ogni altro titolo, delle registrazioni audio visive presentate per il
Concorso. Le registrazioni, che così s’intendono di proprietà dell’organizzazione del
Concorso, potranno essere diffuse per via radiotelevisiva e/o reti telematiche. Con
l’iscrizione i candidati riconoscono che ogni diritto sopra indicato sul materiale che sarà
prodotto rimane di proprietà esclusiva dell’organizzazione del Concorso che potrà
utilizzarlo in ogni forma e modo ad eccezione di utilizzi destinati inequivocabilmente al
lucro.
Art. XIV: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, AUTORIZZAZIONI, PRIVACY, NOTE
LEGALI
La compilazione del modulo d’iscrizione è considerata “accettazione incondizionata” da
parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite dal presente regolamento, fatta eccezione
per i concorrenti minorenni, per i quali è necessaria che la dichiarazione firmata dal
candidato sia controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, che contestualmente
accetta il presente articolato allegando fotocopia di un proprio documento.
In caso di contestazione l’unico testo legalmente valido è quello originale in lingua italiana.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Napoli Nord.
L’organizzazione non risponde per eventuali incidenti o danni che possono accadere
durante lo svolgersi degli eventi e che non siano direttamente imputabili alla volontà
dell’organizzazione stessa.
per comunicazioni: concorsodicantocimarosa.aversa@gmail.com

1° Concorso internazionale di canto lirico

”Domenico Cimarosa” - Città di Aversa
20 giugno 2021
MODULO DI ISCRIZIONE
(in 2 pagine)

Nome…………………………………………………………………………….
Cognome……………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………………………..
Data nascita……………………………………………………………………
Tipo di voce...............................................................
Codice Fiscale (per Italiani) ……………………………………………….
Residente in via………………………………………………………n…….
Città…………………………………………………………………………….
C.A.P. .............. Provincia ………………Nazione………………………..
Telefono…………………………Cellulare………………………………….
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………
Brani presentati (indicare titolo, autore e opera da cui è tratta l’aria)

1) (Aria d’opera del 700 napoletano)…………………………………………..
3) (Aria a scelta)…………………………………………………………….
Da inviare, debitamente firmato:
Per E-mail: concorsodicantocimarosa.aversa@gmail.com
(Le domande dovranno pervenire entro il 10 giugno 2021)

Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme
del regolamento del concorso.
Allego alla presente:
- due foto recenti
- curriculum di studi ed eventuale curriculum artistico
- fotocopia di un documento di identità o passaporto
- fotocopia del documento del genitore (Per concorrenti minori)
- i link dei video con le mie esecuzioni dei brani prescelti
Data………………….

Firma………………………..

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (Per concorrenti minori)
(allegare documento di identità)

.………………………………

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
ATTENZIONE: Si avvisa che i dati personali forniti con la compilazione della scheda di registrazione formano oggetto di
“trattamento dati”, ai sensi del decreto legge n° 196/2003 e successive modifiche ex Regolamento UE 2016/679, e che saranno
utilizzati in forma scritta e/o con sistemi digitali, elettronici, telematici, magnetici, cartacei, secondo le esigenze organizzative
della Segreteria del Concorso. I dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi salvo che ai soggetti necessari allo
svolgimento dell'attività propria del Concorso.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È IL COMUNE DI AVERSA

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali:

In fede Firma…………………………………..
In fede Firma del genitore o di chi ne fa le veci (Per concorrenti minori)

…………………………………

