
Associazione Internazionale Opportunity for Artists
Bandisce il

1° CONCORSO INTERNAZIONALE CITTÀ DI VENEZIA
Presso l'Auditorium di Via Castellana 124/E – Zelarino (VE)

Sabato 2 Febbraio 2019 dalle 10:00 alle 18:00

CONCORSO PER GIOVANI CANTANTI LIRICI

Premiazioni

1° Classificato: Euro 300

2° Classificato: Euro 200

3° Classificato: Euro 100

Associazione Internazionale Opportunity for Artists
L'Associazione O.f.A. persegue l' intento di offrire a giovani artisti la possibilità di realizzare

spettacoli, sperimentare attività culturali, partecipare ed esporre un qualsiasi tipo di arte figurativa
o performativa nel e per il territorio.

Via Marmolada 40
30037 Scorzè (VE) – Italia

TEL  +39 392 0047 443
contacts@opportunityforartists.it – www.opportunityforartists.it

Il "1° Concorso Internazionale Città di Venezia" per Giovani Cantanti Lirici ed il "2° Concorso Internazionale Città di Venezia" per i
ruoli a concorso dell'opera “La Cambiale di Matrimonio” si svolgeranno presso la stessa sede, nella stessa data e negli stessi orari.

Entrambi i bandi potranno essere scaricati dal sito www.opportunityforartists.it



REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1
Possono partecipare al concorso uomini e donne di ogni nazionalità, che alla data del 1° gennaio 
2019 non abbiano compiuto 35 anni. 
Il concorso è strutturato nelle tre Selezioni seguenti: Eliminatoria, Semifinale e Finale, che si 
svolgeranno all'Auditorium di Via Castellana 124/E presso la  Chiesa di Gesù dei Santi degli Ultimi 
Giorni, di  Zelarino (VE).

ART. 2
Le suddette Selezioni, si svolgeranno a Zelarino (VE) con il seguente calendario:
- Eliminatoria  2/2/19   inizio ore   10:30
- Semifinale     2/2/19   inizio ore   14:00
- Finale             2/2/19   inizio ore   18:00
I candidati dovranno presentarsi per l' appello il 2/2/2019 alle ore 10:00.
Il concorso avrà inizio con le operazioni di estrazione della lettera alfabetica che definirà l' ordine di
chiamata della prova eliminatoria. La Commissione comunicherà ai candidati cantanti le proprie 
decisioni  a conclusione di ciascuna delle tre prove del Concorso: Eliminatoria, Semifinale e Finale. 
Le prove semifinali e finali sono aperte al pubblico. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

ART. 3
Il Candidato dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di ammissione e corredarlo dei seguenti 
allegati:
                  - copia del documento di identità in corso di validità
                  - dettagliato curriculum artistico
                  - attestazione del versamento della tassa d'iscrizione, pari a 70 euro. Nel caso in cui sia
                    già stato versato il bonifico per la partecipazione al "2° Concorso Internazionale Città
                    di Venezia" per i ruoli a concorso dell'opera “La Cambiale di Matrimonio”, il 
                    versamento per questo bando sarà di Euro 30. 
Il versamento della tassa di iscrizione va effettuato secondo la seguente modalità:
                  - bonifico su conto corrente poste italiane IBAN: IT09O3608105138298472398477
                    intestato a Emanuele Giannino, Delegato dell'Associazione Internazionale Opportunity 
                    for Artists. Se il bonifico viene  effettuato da un Paese esterno all'Unione Europea (UE)  
                    sarà Necessario aggiungere oltre all'IBAN Italiano il seguente codice 
                    BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX
La tassa d'iscrizione dà diritto alla partecipazione al concorso, previa rispondenza dei requisiti di cui
all'art. 1, e non è in alcun caso rimborsabile.
Le domande d'iscrizione devono pervenire all'Associazione Internazionale O.f.A. entro il 26 gennaio
2019 con una delle seguenti modalità:
                  - via email all'indirizzo contacts@opportunityforartists.it
                  - tramite raccomandata al seguente indirizzo (farà fede la data del timbro postale)
                    Associazione Internazionale Opportunity for Artists, Via Marmolada 40, Cap 30037, 
                    Scorzè (VE) – Italia
L'Associazione non terrà conto delle domande prive della documentazione richiesta e si riserverà il 
diritto di chiedere conferma dell'autenticità della copia dei documenti allegati, accertandosi della 
veridicità delle dichiarazioni stesse.



COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO

ART. 4
La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da maestri, cantanti e direttori 
d'orchestra di livello internazionale. 
PROGRAMMA E SVOLGIMENTO CONCORSO

ART. 5
I Candidati potranno presentare un totale di 5 brani di qualsiasi repertorio operistico di loro 
conoscenza. I brani dovranno essere presentati in formato scritto alla Commissione.
I candidati eseguiranno:
- per la prova eliminatoria un' aria a propria scelta.
- per la prova di semifinale un' aria a propria scelta ed una a scelta della Commissione.
- Per la prova Finale un' aria a scelta della Commissione.

ART. 6
Su scelta della Commissione, in tutte le prove del concorso, i candidati saranno accompagnati al 
pianoforte da un maestro collaboratore designato dall'Associazione o da un pianista esterno di 
propria fiducia.

ART. 7
L'Associazione si riserva il diritto di riprendere, registrare e trasmettere la prova semifinale, finale e
concerti successivi senza riconoscere alcun compenso per i partecipanti.

ART. 8 
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
1° Classificato: Euro 300
2° Classificato: Euro 200
3° Classificato: Euro 100
Ai Vincitori verranno inoltre assegnati 2 concerti da eseguire nella stagione concertistica 2019.
I Vincitori saranno scelti dalla Commissione, il giudizio della Commissione è insindacabile.

ART. 9
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali", i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Associazione Internazionale 
Opportunity for Artists per le finalità di gestione del concorso.

ART. 10
Nel caso di contestazione è competente il Foro di Venezia.





MODULO DI AMMISSIONE AL CONCORSO / FORM FOR THE ADMISSION TO THE COMPETITION
                                                                                    
                                                                                   A/To
                                                                                   Associazione Internazionale  Opportunity for Artists
                                                                                   Via Marmolada 40, Cap 30037, Scorzè (VE) – Italia
                                                                                                                     
Nome e Cognome/Name and Surname:________________________________________________

Data di nascita/Date of birth ____/____/ _______ Luogo di nascita/Place of Birth:______________

Indirizzo/Address:________________________________________Cap/Post Code:_____________

Città/City:______________Provincia/Province:______________ Regione/Region:______________

Nazione/Nation:_________________Telefono/Phone Number:_________________

Cellulare/Mobile Phone:_________________email:_________________

Visto il bando di concorso, chiedo di poter partecipare al “1° Concorso Internazionale Città di 
Venezia 2019” per giovani cantanti lirici accettando tutti gli articoli presenti nel bando stesso/ 
According to the competition announcement, I ask to be admitted to the “2019 City of Venice 
Competition - 1st edition” for young opera singers , by hereby a  ccepting all articles in this 
competition announcement.

A tal fine, secondo l'articolo 3, allego i seguenti documenti/ To this end, according to Article, I enclose the following documents:
                 1- copia del documento di identità in corso di validità/ Copy of a valid identity document
                 2- dettagliato curriculum artistico/ detailed artistic curriculum
                 3- attestazione del versamento della tassa d'iscrizione, pari a 70 euro/Proof of payment of the registration/sing-up fee,  
                     equal to 70 euros.
                    Nel caso in cui sia già stato versato il bonifico per la partecipazione al "2° Concorso Internazionale Città di Venezia" per
                    i ruoli a concorso dell'opera “La Cambiale di Matrimonio”, il versamento per questo bando sarà di Euro 30. /if the 
                    registration/sign-up fee for roles in "La Cambiale di Matrimonio" at the "2019 City of Venice Competition - 2nd  Edition"
                    has already been paid, the fee for this competition shall be 30 Euros.
                     
                     

Autorizzo, ai sensi del Regolamento 2016/679/EU "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"(GDPR), al 
trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso da parte dell'Associazione Internazionale Opportunity for 
Artists, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo. / I authorize in accordance with  2016/679/EU "The general 
data protection Regulation"(GDPR), to handle the personal data supplied in order to partecipate in the competition. These data will 
be used exclusively for the purposes of administration of said competition. (The Holder of these data is the Associazione 
Internazionale Opportunity for Artists).
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento 2016/679/EU  e autorizzo il trattamento dei miei dati personali/ i declare to have 
read the Regulation 2016/679/EU and i authorize the treatment of my personal data.                 

                                                                                                                                                                           Firma/Signature
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           __________________________

             Data/Date                                                                                                Firma/Signature
  
     ________________                                                                           __________________________


