
Sceda  di  iscrizione
8°  Concorso  Internazionale  “Porana  Lirica”

31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2008

Compilare in stampatello

Cognome

Nome

Nazionalità

Residenza

e-mail

Timbro di voce

Insegnante

Richiedo il pianista accompagnatore (15 euro)

Dichiaro di aver preso visione e di accettare 
le norme del Regolamento

Data

Programma prova eliminatoria (specificare autori, titoli, durata)

Programma prova finale (specificare autori, titoli, durata)

Telefono Cellulare

Nato/a a

Sarò accompagnato/a dal M°

Firma

il

Dove  si  svolge  il  Concorso

Voghera è raggiungibile attraverso la A21 Torino-Piacenza,
uscendo al casello di Voghera. Se invece si proviene da Milano o
da Genova, lungo la A7, bisogna uscire al casello di Casei Gerola,
ed imboccare il lungo rettilineo che porta fino a Voghera.
E’ anche possibile arrivare in treno: Voghera si trova sulle linee
Milano-Genova e Torino-Bologna

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
328.4036307 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17)
info@porana.it
www.porana.it
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Pavia
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8°  Concorso  Internazionale  Porana  Lirica

REGOLAMENTO

Art.  1  -  Bando
Il Concorso si svolgerà presso il Circolo Casino Sociale 1845 in via
Emilia a Voghera il 31 Maggio e 1 e 2 Giugno 2008. 

Art.  2  -  Partecipanti
Il Concorso è aperto a tutti i cantanti lirici italiani o stranieri senza
limite d'età. Non possono partecipare i concorrenti che abbiano
rapporti di parentela con uno dei componenti della Giuria.

Art.  3  -  Iscrizioni
La scheda di iscrizione al Concorso, debitamente compilata in ogni
sua parte, deve essere inviata entro il 20 Maggio 2008 a:
Segreteria Organizzativa del Concorso "Porana Lirica" c/o Agenzia
CreativaMente - via Pirandello, 20 - 27045 Casteggio (PV). 
Il Comitato Organizzativo si riserva la possibilità di accogliere
domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
La scheda di iscrizione deve essere accompagnata da:
- fotocopia documento d'identità
- breve curriculum riportante il nominativo dell'insegnante di canto
con cui il candidato sta studiando
- ricevuta di pagamento del vaglia per la tassa di iscrizione (vedi
articolo 5)
- copia degli spartiti dei brani in programma (per chi richiede il pia-
nista accompagnatore)
Il Comitato si riserva di annullare il Concorso per comprovati motivi
di forza maggiore. In questo caso verranno restituite le quote di
iscrizione già versate.

Art.  4  -  Premio  speciale  Festival  Ultrapadum  -  Città  di  Voghera
Il premio speciale Festival Ultrapadum - Città di Voghera consiste in
un diploma ed un premio in denaro di 300 euro. La giuria, a suo
insindacabile giudizio, sceglierà tra i partecipanti al concorso
(esclusi i vincitori dei primi tre premi in denaro) tre candidati che si
disputeranno il premio Ultrapadum. Tale premio verrà assegnato
tramite votazione del pubblico per mezzo di apposita scheda duran-
te il concerto di premiazione che si terrà Domenica 2 Giugno pres-
so il Circolo Casino Sociale 1815.

Art.  5  -  Tassa  di  iscrizione.  
La partecipazione al Concorso prevede il pagamento di una tassa
di iscrizione di euro 62.50 (euro 60 per iscrizione al concorso e
euro 2.50 per spese di riscossione vaglia postale). In aggiunta euro
15 per richiesta dell'accompagnatore al pianoforte. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite vaglia postale intesta-
to a "Associazione Porana Eventi" da inviare all'indirizzo specificato
all'articolo 3. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Art.  6  -  Prove.  
Il concorso si articola in due prove: la prima, eliminatoria, della
durata massima di 5 minuti e la seconda comprendente 2 arie
della durata massima di 10 minuti. Prima dell'audizione i candidati
dovranno presentare alla giuria un documento di identità ed una
copia degli spartiti dei brani in programma.
I concorrenti vincitori di primi premi in concorsi nazionali ed inter-
nazionali con punteggio superiore a 95/100 passano di diritto alla
seconda prova senza dover sostenere la prova eliminatoria. In que-
sto caso è necessario inviare preventivamente alla Segreteria,
insieme ai documenti e alla domanda di iscrizione, una copia del
diploma di primo premio in cui sia riportato il punteggio conseguito.
È facoltà della Giuria interrompere le esecuzioni o richiedere prove
suppletive. Tutte le prove sono aperte al pubblico.

Art.  7  -  Voti  e  classifica
La Giuria esprime un punteggio valutato in centesimi. Qualora non
riscontri un idoneo livello potrà non assegnare i premi. Il giudizio
della Giuria è inappellabile.

Art.  8  -  Premi  in  denaro
1° premio 1500 euro
2° premio 1000 euro
3° premio 500 euro
I premi in denaro verranno assegnati ai tre candidati che riporte-
ranno i punteggi più alti in assoluto e comunque non inferiori a
90/100. I premi in denaro sono indivisibili.

Art.  9  -  Diplomi  di  merito
I candidati che conseguiranno un punteggio compreso tra 95/100
e 100/100 riceveranno un diploma di merito di 1° premio;
I candidati che conseguiranno un punteggio compreso tra 90/100
e 94/100 riceveranno un diploma di merito di 2° premio;
I candidati che conseguiranno un punteggio compreso tra 85/100
e 89/100 riceveranno un diploma di merito di 3° premio.

Art.  10  -  Consegna  dei  premi  in  denaro  e  dei  diplomi  di  merito
La consegna dei premi (assegno e diploma di merito) sarà effet-
tuata nel corso del concerto-premiazione che si terrà il giorno 2
Giugno 2008 alle ore 21 presso il Circolo Casino Sociale 1845 di
Voghera, con programma concordato con la Direzione Artistica. La
mancata partecipazione per qualsivoglia motivo al concerto-pre-
miazione comporterà l'esclusione del candidato dai premi stessi.

Art.  11  -  Riprese  audio-vvideo
All'atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventiva-
mente ogni e qualsiasi ripresa radiofonica e televisiva, sia nelle prove
che nel concerto, senza avanzare nessuna pretesa economica.

Art.  12  -  Modifiche
Il Comitato si riserva il diritto di decisione per quanto non contem-
plato dal presente Regolamento.

Art.  13  -  Calendario  delle  esibizioni
Il calendario delle prove sarà reso noto in tempo utile. I concorren-
ti sono tenuti ad informarsi presso la Segreteria riguardo il giorno e
ora della propria audizione.

Art.  14  -  Accettazione  del  Regolamento
L'iscrizione al Concorso prevede l'accettazione di tutti gli articoli del
presente Regolamento: per qualsiasi controversia è competente il
Foro di Voghera.

Presidente del Concorso
Diego Bianchi

Direttore artistico
Angiolina Sensale 

pianista, presidente Società dell'Accademia di Voghera

Presidente di Giuria
Sara Corti-Sforni

maestra di canto

Giuria
Monica Bozzo ~ cantante lirica, docente Ist. Vittadini di Pavia

Romano Franceschetto  ~ cantante lirico, docente Ist. Vittadini di Pavia
Fernando Muniz ~ agente lirico (Milano)

Angelo Romani ~ compositore, docente Ist. Vittadini di Pavia

Segreteria artistica
Riccardo Vicini

Maestro accompagnatore
Giovanni Brollo

Segreteria e Ufficio Stampa
Agenzia CreativaMente

Segreteria Organizzativa
Associazione Porana Eventi


