
REGOLAMENTO
ART. 1
Al Concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, nati dopo il 1° gennaio 1985 e che, alla data del concorso 
abbiano compiuto il 18° anno d’età. 

ART. 2
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 22 Agosto 2020 a mezzo 
postale (farà fede il timbro postale). La domanda di ammissione dovrà 
essere corredata dei seguenti documenti: 
• Domanda di iscrizione; 
• Fotocopia di documento di identità o passaporto per i partecipanti 

di nazionalità straniera; 
• Un certificato di studi compiuti presso Conservatori, Istituti Musicali, 

o una dichiarazione di un insegnante privato; 
• Un curriculum vitae; 
• Due fotografie debitamente firmate sul retro; 
• Ricevuta del bonifico bancario di 90,00 € quale tassa d’iscrizione 

da inviare al seguente indirizzo: Associazione Musicale Gilfredo 
Cattolica, Concorso “Anita Cerquetti”, piazza dell’Unità, 4 – 62012 

Civitanova Marche, Italia. Dati bancari: Banca Intesa San Paolo, 
sede di Civitanova Marche, IBAN: IT14V0306968873100000001989; 
Bic Swift: BCITITMMXXX c/c intestato a: Associazione Musicale 
Gilfredo Cattolica. 

Il trattamento dei dati personali verranno utilizzati solo per le finalità 
del concorso. In caso di rinuncia al Concorso la quota di iscrizione 
non verrà rimborsata. Nessun rimborso per le spese di viaggio e di 
permanenza sarà corrisposto ai concorrenti da parte dell’organizzazione. 
Per ogni informazione si può contattare via mail la segreteria concorso 
al seguente indirizzo email: direzioneartistica@accademiacerquetti.it I 
siti internet dove trovare il bando e le informazioni relative al concorso: 
www.accademiacerquetti.it - www.liricamente.it (sezione concorsi)

ART. 3
Ogni concorrente dovrà presentare quattro arie di opere liriche libe-
ramente scelte, di cui almeno una in lingua straniera:
Nella prima selezione, la prova eliminatoria, i candidati presenteranno 
due brani, uno a loro scelta e l’altro a scelta della commissione.
Nella seconda prova, la prova semifinale, presenteranno gli altri due 
brani.

Nella terza prova, la prova finale che sarà in forma di concerto, la 
decisione sui brani da proporre spetterà alla commissione, sempre nei 
limiti delle quattro arie presentate dai concorrenti. 

ART. 4
I concorrenti usufruiranno degli accompagnatori pianistici messi a disposizione dalla direzione del concorso. Saranno però liberi di esibirsi 
con un accompagnatore di loro fiducia, assumendosene gli oneri e i costi. 

ART. 5
I concorrenti dovranno presentarsi senza attendere comunicazione 
di convocazione presso il Teatro delle Logge in piazza Trieste 11, 
Montecosaro (MC), la mattina 4 Settembre 2020 alle ore 09.00, 
muniti di documento di identità per le formalità di rito. L’ordine di 
chiamata per la Prova Eliminatoria verrà stabilito tramite l’estrazione 
di una lettera che avverrà in municipio a Montecosaro alla presenza 
del sindaco venerdì 28 Agosto 2020; partendo dalla lettera estratta la 
successione dei candidati avverrà in ordine alfabetico. I concorrenti 
avranno modo di fare una prova musicale accompagnati dai due pianisti 

ufficiali del concorso la mattinata del 4 Settembre dalle ore 09,00. La 
Prova Eliminatoria inizierà alle ore 10,00 di venerdì 4 Settembre 2020. 
La Prova Semifinale avrà luogo sabato 5 Settembre con inizio alle ore 
10.00. La Finale avrà luogo domenica 6 Settembre con inizio alle ore 
17,30 e sarà aperta al pubblico. 

Presidente della giuria INES SALAZAR

Direzione artistica ALFREDO SORICHETTI

4 · 6 SETTEMBRE 2020
TEATRO DELLE LOGGE
MONTECOSARO (MC), ITALY

L’Accademia Anita Cerquetti e il Comune di Montecosaro, in 
collaborazione con l’Associazione Musicale Gilfredo Cattolica, 
annuncia la decima edizione del Concorso Lirico Internazionale 
Anita Cerquetti.
Si ringraziano per la collaborazione ed il sostegno: Rotary Club di 
Civitanova Marche, Lions Club Host di Civitanova Marche, Lions 
Club Cluana di Civitanova Marche e Delta Motors.
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ART. 6
Saranno assegnati un primo, secondo e terzo premio. La giuria 
ammetterà alla Prova Semifinale i concorrenti che a giudizio in-
sindacabile della commissione abbiano riportato nella prova elimi-
natoria un giudizio di idoneità. Alla Prova Finale parteciperanno i 

concorrenti che nella Prova Semifinale abbiano ottenuto un giudizio 
di idoneità. Dopo la Prova Finale la commissione giudicatrice, con 
il sistema della votazione di cui all’art. 9, proclamerà il vincitore, il 
secondo ed il terzo classificato, senza limiti di sezione. 

ART. 7
La commissione giudicatrice sarà composta da artisti e operatori 
musicali di ambito internazionale, ed il suo giudizio, espresso al 
termine di ogni prova è insindacabile e inappellabile. Per le prove 
precedenti la Prova Finale, il giudizio si limiterà alla semplice 
indicazione di idoneità o di non idoneità alla partecipazione alla 

prova successiva. Il giudizio della Prova Finale sarà invece espresso 
in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati 
dai singoli commissari, escludendo dal computo il voto più alto ed 
il voto più basso. I giudizi saranno resi pubblici mediante affissione 
ad apposito albo al termine di ciascuna prova. 

ART. 8
Saranno assegnati i seguenti premi:
 
Al 1° classificato: 

un premio di 1.000 € 
offerto dal Rotary Club di Civitanova Marche;

il Premio speciale Spazio Debutto 
che consiste in una partecipazione nella Stagione 
Lirica Civitanova all’Opera (opera o concerto);

un concerto al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo 
con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo il 12 ottobre 2020.

Al 2° classificato:

un premio di 600 € 
offerta dal Lions Club Host di Civitanova Marche;

il Premio speciale Spazio Debutto 
che consiste in una partecipazione nella Stagione 
Lirica Civitanova all’Opera (opera o concerto);

un concerto al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo 
con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo il 12 ottobre 2020.

Al 3° classificato:

un premio di 400 € 
offerto dal Lions Club Cluana di Civitanova Marche.

un concerto al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo 
con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sempre il 12 ottobre 2020.

Altri premi:

Premio Associazione Musicantus:

Ad uno dei finalisti sarà assegnata la partecipazione 
ad un concerto da tenersi a Treviso nell’ambito 
della Stagione Autunnale dell’Associazione Musicantus.

Menzione giovane promettente

Menzione vocalità di Anita Cerquetti

Premio Cover Role Civitanova all’Opera 2020

saranno assegnati ad insindacabile giudizio della giuria alcuni 
Cover Role per un’opera in cartellone della Stagione Lirica 
Civitanova all’Opera 2021.

ART. 9
GIURIA 
Inés Salazar soprano Presidente di giuria
Alfredo Sorichetti direttore d’orchestra
Direttore artistico Stagione Lirica Civitanova all’Opera

Giancarlo De Lorenzo direttore d’orchestra
Direttore artistico Orchestra Sinfonica di Sanremo
Marco Bernardi titolare agenzia BJM Management
Hyejoon Park soprano

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria del Concorso via mail all’indirizzo:
direzioneartistica@accademiacerquetti.it  .
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
X CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE ANITA CERQUETTI

 4 · 6 SETTEMBRE 2020 Teatro Delle Logge, Piazza Trieste 11, Montecosaro (MC)

Da inviare tramite lettera raccomandata o email entro il 22 Agosto 2020 a:  
Associazione Musicale Gilfredo Cattolica IX Concorso Lirico Internazionale “Anita Cerquetti” 

Piazza dell’Unità 4 – 62012 Civitanova Marche (MC)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al 10° Concorso Lirico Internazionale “Anita Cerquetti” 

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Residenza / Indirizzo

Telefono

Email

Registro vocale

Brani presentati:
Compositore                                                         Opera                                                                   Brano

 
1)

2)

3)

4)

Indicare quale brano si sceglie per la prova eliminatoria. Il secondo brano della prova eliminatoria sarà scelto dalla giuria. 

ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA:  

1. Fotocopia carta d’identità o passaporto;
2. Fotocopia ricevuta di pagamento per tassa di iscrizione di euro 

90,00 (vedi Art.2);

3. Un certificato di studi compiuti presso Istituti musicali, 
Conservatori o dichiarazione di insegnante privato;

4. Due foto firmate sul retro. 

Dichiaro di accettare integralmente il regolamento del concorso 
 

Data

Firma
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