Città di Lendinara

Il Comune di Lendinara
istituisce
la borsa di studio per studenti in canto lirico
dedicata al basso polesano Riccardo Zanellato.
Con la partecipazione dei conservatori Venezze di Rovigo e Buzzolla di
Adria

REGOLAMENTO
Art. 1) Obiettivo
La borsa di studio Riccardo Zanellato viene istituita allo scopo di offrire una opportunità a tutti gli studenti di canto residenti in Polesine e o che frequentano i
conservatori di Adria e Rovigo, nonché a tutte le scuole di canto private presenti sul territorio Polesano.
Art. 2) Chi può partecipare
Possono partecipare tutti i ragazzi di età non superiore a 28 anni che alla data
di iscrizione stiano frequentando il conservatorio, corso accademico di primo o
secondo livello, o scuole di canto private della provincia di Rovigo.
I diplomati in canto, di primo e secondo livello e vecchio ordinamento, nei conservatori italiani da non più di un anno, ma residenti nel territorio polesano.
Art. 3) Chi non può partecipare
Non saranno ammessi alle prove i Concorrenti le cui domande dovessero risultare incomplete o mendaci.
Art. 4) Come accedere alle selezioni
4 a) iscrizione

I partecipanti potranno iscriversi o contattare la direzione inviando una email
all’indirizzo sotto indicati.
polesineincanto@mail.com
Indicando nell’oggetto: borsa di studio Polesine In canto - Riccardo Zanellato
Nella domanda dovranno essere indicate le seguenti informazioni: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio; nome della
scuola pubblica, privata o conservatorio dove si svolge l’attività didattica. Dovranno essere indicate le arie che si intendono proporre alla commissione esaminatrice. Oltre i riferimenti necessari per contattare il candidato (email e numero di telefono) e la copia di un documento d’identità/riconoscimento in corso
di validità.
4b) scadenza
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Art. 5) Prime selezioni
I partecipanti verranno selezionati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta da una commissione composta da quattro componenti presieduta dal maestro Marco Pucci Catena.
Art. 6) Arie e romanze
Nella prima selezione i partecipanti dovranno portare due arie d’opera a propria scelta, estrapolata dal repertorio italiano o internazionale, dal Barocco al
teatro musicale contemporaneo.
I candidati alla borsa di studio dovranno preparare per il concerto del 23 marzo
2019 un’aria di repertorio di autore veneto o meglio polesano, o in dialetto veneto.
art. 7) Luoghi
Le selezioni si svolgeranno in giorni diversi nel mese di febbraio 2019 ad Adria,
Rovigo e Lendinara. Ai concorrenti della borsa di studio sarà comunicato successivamente il luogo, la data e l’ora.
Ogni concorrente potrà usufruire del pianista accompagnatore ufficiale a titolo
gratuito o di altro pianista di sua fiducia a proprie spese.
Art. 8) Costi di iscrizione
I candidati non avranno nessun costo di iscrizione o tassa di partecipazione.

Art. 9) Finale
I candidati scelti dalla commissione per la finale si esibiranno la sera del 23
marzo 2019 sul palcoscenico del teatro Ballarin di Lendinara esibendosi in una
o due arie a discrezionalità della commissione.
Art. 10) Aggiudicazione Borsa di Studio
Il M° Riccardo Zanellato al termine della finale del 23 marzo 2019 indicherà chi
tra i finalisti sarà premiato con una borsa di studio Polesine in CANTO - Riccardo Zanellato.
Il pubblico presente in sala al teatro Ballarin il 23 marzo 2019 esprimerà una
valutazione e preferenza assegnando la borsa di studio del pubblico: Lendinara
in CANTO.
A tutti i finalisti verrà consegnata una targa di partecipazione al concorso.
Art. 11) Modalità di partecipazione
Nessun emolumento verrà corrisposto ai partecipanti ammessi alla manifestazione. Le spese di trasporto, vitto e alloggio durante i giorni della manifestazione saranno a carico dei Concorrenti.
Suggerimenti sulle strutture ricettive saranno a disposizione dei partecipanti
che ne faranno richiesta.
I partecipanti dovranno rinunciare a tutti gli eventuali diritti derivanti da riprese audio/video del Concorso. Qualunque ripresa a qualunque titolo e su qualunque supporto potrà essere fatta previa autorizzazione della Direzione del
Concorso.
Art. 12) Convocazioni
I partecipanti saranno tempestivamente convocati prima dell’inizio del Concorso. La direzione comunicherà a ogni Concorrente la data e l’orario delle prove.
Art. 13) Calendario
In ogni fase l'ordine di ascolto verrà stabilito mediante sorteggio.
Il calendario e il programma della fase finale saranno resi noti per tempo ai relativi Concorrenti, i quali dovranno presentarsi alle ore, nel giorno e nella sede
che saranno loro comunicati.

Art. 14) Giudizio della commissione
Il giudizio artistico espresso dalla Commissione Giudicante è insindacabile e
inappellabile, secondo i criteri che essa riterrà opportuno adottare al momento
del suo insediamento.
Art. 14) Borse di studio
Ai candidati ammessi alla prova finale sarà assegnato secondo classifica uno
dei seguenti premi e riconoscimenti:
Una Borsa di studio Premio Polesine In Canto, messa a disposizione di RovigoBanca, pari a euro 750 euro.
Una borsa di studio Premio del pubblico Lendinara In canto, messa a disposizione dal Rotary club Altopolesine, di 750 euro.
Previste altre menzioni se il maestro Zanellato e la commissione le riterranno
opportune.
Art. 15) Privacy
Tutti i dati personali dei partecipanti saranno tutelati secondo le disposizioni
previste dalla vigente legge italiana.
Art. 16) Accettazione
La domanda di iscrizione dovrà contenere anche l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali. Con l’accettazione del regolamento il concorrente solleva la
direzione del Concorso da ogni responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali
danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al Concorso anche in conseguenza del proprio comportamento.
Art. 17) Controversie
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Rovigo
Lendinara, 21 dicembre 2018

