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CONCORSO INTERNAZIONALE ROLANDO NICOLOSI 2019 
 
Il Concorso si svolgerà a Formello (RM) presso il Teatro Velly dal 6 al 7 luglio 2019. 
 
L’eliminatoria per i soli pianisti sarà a Roma il 5 luglio 2019. 
 
 
 
SEZIONE CANTANTI 
 
ART.1  
AL CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “ROLANDO NICOLOSI” potranno partecipare cantanti lirici di 
qualsiasi nazionalità, purché maggiorenni. 
I brani scelti dai concorrenti nella scheda di iscrizione dovranno essere complessivamente quattro, eseguiti 
in tonalità e lingua originali, completi di recitativo e cabaletta ove previsto. 
Il “Concorso” si articolerà in tre Prove: ELIMINATORIA (ONLINE), SEMIFINALE e FINALE 
 
    ELIMINATORIA - ONLINE 
L’idoneità alla fase semifinale potrà essere ottenuta tramite l’invio di un link youtube contestuamente alla 
presentazione della domanda di iscrizione, ove possa essere ascoltato un video rigorosamente privo di 
montaggio, che riprenda il candidato a figura intera. I vincitori di altri concorsi lirici internazionali potranno 
inoltre accedere alla fase semifinale tramite la presentazione di idonea documentazione comprovante il 
precedente premio. 
 
    SEMIFINALE – 6 luglio 2019 
I concorrenti che nella Prova Eliminatoria avranno ottenuto un giudizio di idoneità, saranno ammessi alla 
Prova Semifinale e dovranno presentare un brano a loro scelta. La commissione POTRÀ richiedere 
l’esecuzione di un ulteriore brano, scelto dalla stessa fra i restanti tre brani. La commissione si riserva di 
poter interrompere la prova in qualunque momento. 
 
     FINALE – 7 luglio 2019  
Nella Prova Finale i concorrenti dovranno eseguire due brani scelti dalla Commissione tra quelli elencati 
nella scheda d’iscrizione. 
In caso di parità di punteggio i premi in palio saranno equamente suddivisi, fatta eccezione per il primo 
premio, ove non è previsto ex aequo. 
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I premi saranno rispettivamente: 
1° premio – Attestato di primo premio ed €1.000 
2° premio – Attestato di secondo premio ed € 500 
3° premio – Attestato di terzo premio ed € 300 
 
E’ possibile che vengano definiti da membri della commissione od osservatori esterni alla stessa ulteriori 
premi. 
 
ART.2   
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito www.rolandonicolosi.com e inviata entro il 21 
giugno 2019. 
Si precisa che la domanda NON sarà presa in considerazione qualora, alla data di scadenza dell’iscrizione, il 
concorrente non abbia fatto pervenire la scheda d’iscrizione con l’attestazione del pagamento della tassa 
d’iscrizione alla mail info@rolandonicolosi.com. 
Il concorrente dovrà accertarsi della regolarità della propria iscrizione. 
 
 
ART.3  
I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione: 

 Fotocopia di un documento d’identità, codice fiscale (se posseduto); 
 Curriculum; 
 Quota d’iscrizione di € 50 intestata all’Associazione Musicale “Rolando Nicolosi”, da far pervenire 

tramite bonifico bancario sul conto dell’Associazione: 
IBAN IT 92 H 08812 39090 000000015706 

 
ART.4 
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio del concorso per le prove con i 
pianisti. I concorrenti che risulteranno assenti saranno esclusi dal concorso, salvo che il ritardo non sia 
comprovato da giustificato motivo e, comunque, entro il termine di svolgimento della prova 
Nessun rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sarà corrisposto ai concorrenti. 
  
ART.5 
La Commissione nella fase eliminatoria sarà composta da membri dell’Associazione, nella fase semifinale e 
finale dal direttore artistico (o suo delegato), unitamente ad altri quattro membri, che saranno nominati 
prima della chiusura delle iscrizioni. Tali membri potranno essere sostituiti per cause di forza maggiore.  
 
ART.6  
i concorrenti dovranno munirsi di documento di riconoscimento e copia dei brani da eseguire (per i pianisti 
del Concorso). 
 
ART.7  
Alla Prova Finale i concorrenti si esibiranno alla presenza della Commissione e del pubblico, sarà quindi 
richiesto di vestire un abito da concerto. 
 
ART.8 
Al termine della Prova Finale, la Commissione proclamerà i vincitori. Il giudizio della Commissione sarà 
inappellabile. 
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ART.9  
L’Associazione Musicale “Rolando Nicolosi” si riserva il diritto di riprendere e registrare le varie fasi del 
concorso senza nulla dovere ai concorrenti a qualsiasi titolo. La partecipazione al presente concorso 
comporta la liberatoria per lo sfruttamento sia dell’immagine sia canoro per un’eventuale diffusione 
radiofonica, televisiva e via internet delle esecuzioni effettuate durante tutta la manifestazione, delle 
scritture e dei concerti oggetti del premio e non comporta pagamento di diritti o compensi di qualsiasi 
natura per qualunque causa o ragione. 
 
ART.10  
L’Associazione Musicale “Rolando Nicolosi” non si assume responsabilità per rischi o danni di qualsiasi 
natura che dovessero derivare ai concorrenti durante lo svolgersi di tutto il concorso, i concorrenti 
manlevano quindi sin d’ora l’Associazione. 
 
ART.11  
La Direzione Artistica e l’Organizzazione del Concorso si riservano la facoltà di apportare modifiche al 
presente regolamento qualora ciò si rendesse necessario. 
 
ART.12  
In caso di contestazione è competente il Foro di Roma ed è valido il testo del presente regolamento in 
lingua italiana. 
 
ART.13  
La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente bando. 
  
ART.14  
A tutti i FINALISTI verrà rilasciato un “DIPLOMA D’ONORE”; mentre a tutti gli altri concorrenti sarà rilasciato 
un Attestato di Partecipazione, su richiesta. 
 
ART.15  
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, l’Associazione 
Musicale “Rolando Nicolosi” informa che i dati forniti nella scheda d’iscrizione saranno dalla stessa 
conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fine di inviare informazioni relative al concorso ed ad altre 
iniziative dell’associazione stessa e che, ai sensi del citato Decreto legislativo, il titolare dei dati ha diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 
 
 
SEZIONE PIANISTI  
 
ART.1  
AL CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “ROLANDO NICOLOSI” potranno partecipare pianisti di qualsiasi 
nazionalità, purché maggiorenni. 
I pianisti dovranno accompagnare i brani scelti dai concorrenti eseguendoli in tonalità originale, completi di 
recitativo e cabaletta ove previsto. 
Il “Concorso” si articolerà in tre Prove: ELIMINATORIA (DAL VIVO), SEMIFINALE e FINALE 
   
ELIMINATORIA – 5 luglio 2019 
Il turno eliminatorio si svolgerà il giorno 5 luglio 2019 presso una sala prove in Roma, in orario pomeridiano. 
L’indirizzo della sala sarà comunicato alla chiusura delle iscrizioni. L’eliminatoria si svolgerà alla presenza di 
un delegato del direttivo dell’Associazione e del pianista ufficiale del concorso, che fungeranno da giuria. 
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SEMIFINALE – 6 luglio 2019 
I concorrenti che nella Prova Eliminatoria avranno ottenuto un giudizio di idoneità, saranno ammessi alla 
Prova Semifinale e dovranno accompagnare le arie presentate dai concorrenti, secondo le assegnazioni che 
verranno effettuate dalla commissione. 
 
FINALE – 7 luglio 2019  
Nella Prova Finale i concorrenti dovranno accompagnare le arie presentate dai cantanti, secondo le 
assegnazioni che verranno effettuate dalla commissione.  
In caso di parità di punteggio i premi in palio saranno assegnati ex aequo, fatta eccezione per il primo 
premio, ove non è previsto ex aequo. 
Per la sezione pianisti i premi saranno rispettivamente: 
1° premio – Attestato di primo premio ed €500 
2° premio – Attestato di secondo premio 
3° premio – Attestato di terzo premio 
E’ possibile che vengano definiti da membri della commissione od osservatori esterni alla stessa ulteriori 
premi. 
 
  
ART.2   
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito www.rolandonicolosi.com e inviata entro il 21 
giugno 2019. 
Si precisa che la domanda NON sarà presa in considerazione qualora, alla data di scadenza dell’iscrizione, il 
concorrente non abbia fatto pervenire la scheda d’iscrizione con l’attestazione del pagamento della tassa 
d’iscrizione alla mail info@rolandonicolosi.com. 
Il concorrente che si presenterà alla Prova Eliminatoria senza aver completato la domanda, come indicato 
precedentemente, non sarà ammesso al concorso. 
 
ART.3  
I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione: 

 Fotocopia di un documento d’identità, codice fiscale (se posseduto); 
 Curriculum; 
 Quota d’iscrizione di € 50 intestata all’Associazione Musicale “Rolando Nicolosi”, da far pervenire 

tramite bonifico bancario sul conto dell’Associazione: 
IBAN IT 92 H 08812 39090 000000015706 
Ai concorrenti finalisti la quota sarà restituita integralmente. 
 

 
ART.4 
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio del concorso per le prove con i 
cantanti. I concorrenti che risulteranno assenti saranno esclusi dal concorso, salvo che il ritardo non sia 
comprovato da giustificato motivo e, comunque, entro il termine di svolgimento della prova 
Nessun rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sarà corrisposto ai concorrenti. 
  
ART.5 
La Commissione nella fase eliminatoria sarà composta da membri dell’Associazione, nella fase semifinale e 
finale dal direttore artistico (o suo delegato), unitamente ad altri quattro membri, che saranno nominati 
prima della chiusura delle iscrizioni. Tali membri potranno essere sostituiti per cause di forza maggiore.  
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ART.6  
i concorrenti dovranno munirsi di documento di riconoscimento. 
 
 
ART.7  
Alla Prova Finale i concorrenti si esibiranno alla presenza della Commissione e del pubblico, sarà quindi 
richiesto di vestire un abito da concerto. 
 
ART.8 
Al termine della Prova Finale, la Commissione proclamerà i vincitori. Il giudizio della Commissione sarà 
inappellabile. 
 
ART.9  
L’Associazione Musicale “Rolando Nicolosi” si riserva il diritto di riprendere e registrare le varie fasi del 
concorso senza nulla dovere ai concorrenti a qualsiasi titolo. La partecipazione al presente concorso 
comporta la liberatoria per lo sfruttamento sia dell’immagine sia canoro per un’eventuale diffusione 
radiofonica, televisiva e via internet delle esecuzioni effettuate durante tutta la manifestazione, delle 
scritture e dei concerti oggetti del premio e non comporta pagamento di diritti o compensi di qualsiasi 
natura per qualunque causa o ragione. 
 
ART.10  
L’Associazione Musicale “Rolando Nicolosi” non si assume responsabilità per rischi o danni di qualsiasi 
natura che dovessero derivare ai concorrenti durante lo svolgersi di tutto il concorso, i concorrenti 
manlevano quindi sin d’ora l’Associazione. 
 
 ART.11  
La Direzione Artistica e l’Organizzazione del Concorso si riservano la facoltà di apportare modifiche al 
presente regolamento qualora ciò si rendesse necessario. 
 
 ART.12  
In caso di contestazione è competente il Foro di Roma ed è valido il testo del presente regolamento in 
lingua italiana. 
 
ART.13  
La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente bando. 
  
ART.14  
A tutti i FINALISTI verrà rilasciato un “DIPLOMA D’ONORE”; mentre a tutti gli altri concorrenti sarà rilasciato 
un Attestato di Partecipazione, su richiesta. 
 
 ART.15  
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, l’Associazione 
Musicale “Rolando Nicolosi” informa che i dati forniti nella scheda d’iscrizione saranno dalla stessa 
conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fine di inviare informazioni relative al concorso ed ad altre 
iniziative dell’associazione stessa e che, ai sensi del citato Decreto legislativo, il titolare dei dati ha diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 
 


