
 

PREMIO LIRICO INTERNAZIONALE "RUGGIERO LEONCAVALLO" 
Montalto Uffugo (CS) - 19-21 AGOSTO 

 
(E-Mail leoncavallofestival@hotmail.com – tel. (+39) 3395779654 – 333.6464440) 

 

Art. 1 

Il Premio Internazionale "R. Leoncavallo" è aperto a cantanti lirici di tutte le età e di tutte le nazionalità.  

 

Art. 2 

I premi del Premio Internazionale "R. Leoncavallo" sono i seguenti: 

1° CLASS. (95-100) – Medaglia d’oro, coppa e diploma + 3000 Euro 

2° CLASS. (90-94) – Medaglia d’argento e diploma + 1000 Euro 

3° CLASS. (85-90) – Medaglia di bronzo e diploma+ 500 Euro 

A tutti gli iscritti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 

E' istituito un Premio Speciale di 1.500 Euro per liriche da camera e/o di brani tratti dal repertorio 

operistico di Ruggiero Leoncavallo che siano state votate come notevoli interpretazioni all'unanimità 

della Giuria.  

Art. 3 

Il Concorso si articolerà in due fasi: 

 

 - Prima prova (Eliminatoria) 

I concorrenti dovranno eseguire: 

uno o due brani (a richiesta della giuria) a loro scelta tra quelli presentati; 

Saranno ammessi alla seconda prova Finale i concorrenti che avranno conseguito l’idoneità  

 

- Seconda prova (Finale) 

I concorrenti dovranno eseguire: 

uno o due brani (a richiesta della giuria) non eseguiti nella prima prova; 

Nella prima e nella seconda prova, la Giuria si riserva di ascoltare il programma presentato per intero 

o in parte, interrompendo eventualmente il concorrente a propria discrezione. 



 
REGOLAMENTO 

 

- I - 

I Concorsi Internazionali "R. Leoncavallo" sono aperti ai musicisti di ogni nazione. 

 

 

- II - 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei concorrenti, che potranno godere di particolari 

agevolazioni fruendo degli hotel e degli ostelli convenzionati. 

In caso di riconosciuta necessità, l’organizzazione si farà carico delle spese di pernottamento in 

ostello o soluzione equipollente per coloro che dovranno esibirsi nel gala dei vincitori. 

 

 

- III - 

Fatte salve eventuali proroghe decise dalla direzione artistica, le iscrizioni ai concorsi “R. Leoncavallo” 

dovranno essere effettuate online entro il 31/07/2018 collegandosi al sito internet 

www.leoncavallofestival.com. 

 

I candidati dovranno produrre i seguenti documenti: 

- modulo d’iscrizione compilato con i dati richiesti 

- fotocopia di un documento di identità (autocertificazione in caso di iscrizione online) 

- curriculum vitae (facoltativo)  

- ricevuta del versamento della quota di iscrizione, nella cui causale va indicato il nome del 

concorrente (autocertificazione in caso di iscrizione on line) 

Le domande che dovessero presentare vizi di forma potranno essere escluse. 

Sussistendo giustificate ragioni, sarà possibile l’iscrizione via posta. La relativa domanda, da redigersi 

in carta semplice, dovrà essere inviata a Comune di Montalto Uffugo: Piazza “F. De Munno” n.1, cap 

87046, Montalto Uffugo (CS). 

 

- IV -  

La quota di iscrizione al netto delle spese bancarie, in nessun caso rimborsabili salva l’ipotesi di 

annullamento del Concorso, è di 100 Euro. 

 

 



COORDINATE BANCARIE 

 

Conto corrente: CC500001 

Intestatario: Comune di Montalto Uffugo 

Banca: Banca Sviluppo Montalto Uffugo 

Filiale (indirizzo): Via Garibaldi 

Codice IBAN: IT49 S031 3980 8210 0000 0500 001 

Codice SWIFT/BIC: SVIUITRRXXX 

 

I concorrenti stranieri potranno concordare con l’organizzazione altri metodi di pagamento, in ragione 

della riduzione dei costi di transazione. 

 

 

- V – 

Le giurie saranno composte da insigni professionisti. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità 

per eventuali modifiche nella composizione delle giurie per cause di forza maggiore. 

Qualora un membro della giuria abbia in atto ovvero abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti didattici 

con un candidato, oppure qualora sia ad esso legato da rapporti di parentela o affinità, si asterrà dalla 

relativa discussione e votazione: di tale astensione dovrà essere fatta esplicita menzione nel verbale. 

All'atto dell'insediamento, ciascun giurato rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale 

nei confronti dei concorrenti, in relazione a quanto sopra stabilito. 

 

- VI - 

Di ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve essere redatto verbale, da 

approvarsi e sottoscriversi al termine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali sono 

pubblici e può esserne presa visione presso la segreteria dei Concorsi. Essi verranno conservati per 

60 giorni dalla data di svolgimento della prova di concorso. 

I giudizi sono resi pubblici mediante affissione all'albo al termine delle operazioni di voto.  

Alle giurie è riservata la facoltà di assegnare premi ex-aequo o di non assegnare premi, nel caso in cui 

non venissero riscontrati i requisiti necessari richiesti ai candidati. 

Per "Primo classificato" si intende il candidato con il punteggio più alto fra coloro che otterranno 

almeno 95/100. 

 

 

 



- VII - 

I premi in denaro sono soggetti a ritenuta e verranno pagati tramite bonifico bancario ai sensi di legge. 

Gli enti che offriranno ruoli al vincitore del Primo Premio sono i seguenti:   

Ø Teatro “U. Giordano”, Foggia 

Ø Teatro Marruccino, Chieti 

Ø California Opera Association, Fresno 

Ø Opera Bergen Production, Norway 

Ø Opera Roman Craiova, Romania  

Ø Estonian National Opera, Tallinn 

Ø Teatro Greco Taormina 

Ø Orchestra Filarmonica della Calabria 

  

- VIII – 

Salvo diversa indicazione, ogni concorrente dovrà presentarsi al Comune di Montalto Uffugo munito di 

documento di riconoscimento nel giorno e nell'ora che gli verranno comunicati dall'organizzazione. 

Per ogni informazione relativa al calendario dei Concorsi Internazionali “R. Leoncavallo” di Montalto 

Uffugo (CS), reso noto a decorrere dal 5/07/2018, sarà possibile rivolgersi al direttore artistico. 

 

- IX – 

Tutte le audizioni sono pubbliche. Due copie dei brani eseguiti dovranno essere presentate alla giuria 

all'inizio della prova. Sono ammesse le trascrizioni e, in un contesto di razionalizzazione dei tempi di 

esecuzione, i singoli movimenti. 

E' facoltà della giuria interrompere le esecuzioni qualora queste superino la durata massima prevista 

dal Regolamento, nonché di riascoltare i concorrenti al fine di esprimere la votazione. 

Per ciascun Concorso l'organizzazione fornisce un pianoforte. Apposite sale, in cui verrà collocato 

almeno un pianoforte, saranno messe a disposizione per le prove. L’organizzazione fornisce leggii. 

 

- X – 

I vincitori ovvero i meglio classificati hanno l'obbligo, pena la perdita del premio e la squalifica, di 

esibirsi nella serata di gala dei Concorsi Internazionali "R. Leoncavallo" di Montalto Uffugo. 

Sussistendo giustificate ragioni, è facoltà del direttore artistico di premiare i primi non assoluti, i 

secondi e i terzi classificati al termine delle relative audizioni. 

I diplomi di partecipazione potranno essere ritirati presso la segreteria durante i Concorsi, in qualsiasi 

momento. 

 



 

- XI – 

I candidati autorizzano registrazioni, riprese e diffusioni a livello televisivo, audiovisivo e fotografico dei 

Concorsi, dichiarando di non pretendere nulla in proposito. 

I candidati autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi D.Lgs. n.196/03. 

 

- XII – 

La partecipazione ai Concorsi Internazionali "R. Leoncavallo" sottintende l'accettazione completa ed 

incondizionata del presente regolamento. 

Al Direttore Artistico è demandato ogni problema interpretativo del bando. 

In caso di contestazione l'unico testo legalmente valido è quello originale in lingua italiana.  

 

- XIII – 

- I Candidati della Sezione Canto potranno usufruire del pianista accompagnatore del concorso un 

supplemento di 20,00 €. 

In tal caso, dovranno inviare le parti del pianista all’indirizzo di posta elettronica 

leoncavallofestival@hotmail.com entro e non oltre il 31/07/2018.   

 

	

Direttore	Artistico	
Dott.	M°	Filippo	Arlia	

	
www.leoncavallofestival.com	/	www.filippoarlia.net	

	


