
CONCORSO DI CANTO LIRICO SALVATORE LICITRA 
 

Cinisello Balsamo (Milano) 12-13-14 Novembre 2021 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Il Concorso si terrà c/o Villa Ghirlanda Silva in via Frova 10 a Cinisello Balsamo il 12-13-14 Novembre 2021 
 

2) Saranno ammessi cantanti d’ogni nazionalità che non abbiamo compiuto 40 anni al 12-11-2021. 
 

3) Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Associazione Culturale Equivoci Musicali entro il 5 Novembre 

2021 attraverso una delle seguenti modalità: 
 

- compilando ONLINE la domanda di partecipazione dal sito www.equivocimusicali.com o cliccando qui. 
 

- via posta, in busta chiusa indirizzata all’Associazione Culturale Equivoci Musicali, via Vittorio Veneto 9, 20092 

Cinisello Balsamo (MI) (si raccomanda di calcolare i tempi di spedizione); 
 

- via mail, all’indirizzo direzione@equivocimusicali.com 
 

In ogni caso le domande dovranno contenere: 
 

- Modulo di iscrizione (compilabile online cliccando qui oppure scaricabile dal sito www.equivocimusicali.com) 
 

- Fotocopia del documento d’identità 
 

- Ricevuta dell’avvenuto bonifico, a fondo perduto, della quota d’iscrizione pari a 70,00 €. La quota è da versare sul 

c/c intestato a: 

Associazione Culturale Equivoci Musicali  

Credito Valtellinese, filiale di Monza 

Codice Iban: IT26K0521620404000000012716 

Codice BIC: BPCVIT2S 

Causale: Iscrizione - NOME E COGNOME DEL CANDIDATO – Concorso Lirico 2021 

 

4) L’organizzazione mette a disposizione di tutti i partecipanti il pianista accompagnatore senza nessun costo 

aggiuntivo. Il candidato ha comunque la possibilità di portarne uno a sua scelta, a proprie spese. 

 

5) Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

 

6) Gli importi dei premi si intendono al lordo delle ritenute di legge.  

 

7) I brani indicati nella domanda di partecipazione sono immodificabili 

 

8) L’organizzazione è manlevata da ogni responsabilità su eventuali modifiche dei componenti della giuria dovute a 

circostanze straordinarie.  

 

9) Le decisioni della giuria sono definitive ed inappellabili 

 

Servizi fotografici, riprese o trasmissioni video e audio delle diverse fasi del concorso non comporteranno diritto a 

compensi per i partecipanti e potranno essere utilizzate senza vincolo alcuno dall’associazione per promuovere le 

proprie attività. 

 

PREMI 
 

1° Premio: 1.500,00 Euro 

2° Premio: 1.000,00 Euro 

3° Premio: 500,00 Euro 

 

 

 

 

http://www.equivocimusicali.com/
https://forms.gle/Zm5bBFWQ13GCUV669
mailto:direzione@equivocimusicali.com
https://forms.gle/Zm5bBFWQ13GCUV669
http://www.equivocimusicali.com/


PREMI SPECIALI 
 

Premio Salvatore Licitra: 500,00 Euro, assegnato al miglior candidato che non abbia compiuto 26 anni al 12-11-2021; 

 
 

PROGRAMMA 
 

Ogni concorrente presenterà 4 arie d'opera nella lingua e tonalità originale. 

12 e 13 Novembre - Apertura concorso e fasi eliminatorie 

14 Novembre – Semifinale pomeridiana e Finale in forma di concerto serale.  

Nei giorni 9 e 10 Novembre gli orari delle audizioni saranno comunicati dall’organizzazione tramite e-mail.  

 
 


