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3° CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “Lirica sul Tevere” 
3rd INTERNATIONAL COMPETITION FOR OPERA SINGERS “Lirica sul Tevere” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CANTANTI LIRICI (REGISTRATION FORM FOR OPERA SINGERS) 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte in stampatello e firmato; non saranno presi in considerazione moduli illeggibili, incompleti o non accompagnati dalla 
documentazione richiesta. 
This form must be filled in every part in block capitals and signed; unreadable, incomplete forms or not accompanied by the required documents or not signed will not be accepted. 

NOME 
(NAME)_________________________________________________________ 

COGNOME 
(SURNAME)_____________________________________________________ 

ETÀ 
(AGE)_________________________________ 

NAZIONALITÀ 
(NATIONALITY)______________________________________________________________________________ 

 

□SOPRANO □MEZZOSOPRANO □TENORE □BARITONO □BASSO 

 
CANDIDATURA (CANDIDATURE) 

□ VOCI EMERGENTI 
(EMERGING VOICES) 

□ RUOLI (ROLES) 
LA TRAVIATA 

□ RUOLI (ROLES) 
IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA 

□ RUOLI (ROLES) 
LA VEDOVA ALLEGRA 

□ VOCI EMERGENTI 
(EMERGING VOICES) 
+ 
RUOLI (ROLES) 
LA TRAVIATA 

□ VOCI EMERGENTI 
(EMERGING VOICES) 
+ 
RUOLI (ROLES) 
IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA 

□ VOCI EMERGENTI 
(EMERGING VOICES) 
+ 
RUOLI (ROLES) 
LA VEDOVA ALLEGRA 

    

 

□ VOCI EMERGENTI (EMERGING VOICES) 

 1 2 

COMPOSITORE (COMPOSER) 

 

COMPOSITORE (COMPOSER) 

OPERA 

 

OPERA 

ARIA 

 

ARIA 

RUOLO (ROLE) 

 

RUOLO (ROLE) 

 3 4 

COMPOSITORE (COMPOSER) 

 

COMPOSITORE (COMPOSER) 

OPERA 

 

OPERA 

ARIA 

 

ARIA 

RUOLO (ROLE) 

 

RUOLO (ROLE) 

 5 6 

COMPOSITORE (COMPOSER) 

 

COMPOSITORE (COMPOSER) 

OPERA 

 

OPERA 

ARIA 

 

ARIA 

RUOLO (ROLE) 

 

RUOLO (ROLE) 
 

 

□ LA TRAVIATA □ IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
□ LA VEDOVA ALLEGRA 

DIE LUSTIGEM WITWE 

□ VIOLETTA VALÉRY 

(Soprano) 

□ IL CONTE DI ALMAVIVA 

(Tenore) 

□ MIRKO ZETA 

(Tenore) 

□ FLORA BERVOIX 

(Mezzosoprano) 

□ ROSINA 

(Contralto) 

□ VALANCIENNE 

(Soprano) 

□ ANNINA 

(Soprano) 

□ DON BARTOLO 

(Baritono) 

□ DANILO DANILOWITSCH 

(Tenore o Baritono) 

□ ALFREDO GERMONT 

(Tenore) 

□ FIGARO 

(Baritono) 

□ HANNA GLAWARI 

(Soprano) 

□ GIORGIO GERMONT 

(Baritono) 

□ DON BASILIO 

(Basso) 

□ CAMILLE DE ROSSILLON 

(Tenore) 
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□ GASTONE, Visconte di Letorières 

(Tenore) 

□ BERTA 

(Soprano) 

□ CASCADA 

(Tenore) 

□ BARONE DOUPHOL 

(Baritono) 

□ FIORELLO 

(Tenore-Baritono) 

□ RAUL DE ST-BRIOCHE 

(Tenore) 

□ MARCHESE D'OBIGNY 

(Basso) 

 □ BOGDANOWITSCH 

(Baritono) 

□ DOTTOR GRENVIL 

(Basso) 

  

 
 
 
 
_______________________________________________  ______________________________________________________ 

NOME 
(Name) 

COGNOME 
(Surname) 

 

CONSERVATORIO FREQUENTATO 
(ATTENDED CONSERVATORY) 

NOME E COGNOME ATTUALE DOCENTE DI CANTO 
(NAME and SURNAME of CURRENT VOICE TEACHER) 

ULTIMO RUOLO INTERPRETATO 
(LAST PERFORMED ROLE) 

OPERA 
(OPERA) 

Upload foto, upload CV  

LUOGO DI NASCITA 
(BIRTH PLACE) 

DATA DI NASCITA 
(BIRTH DATE)  

INDIRIZZO DI RESIDENZA 
(ADDRESS) 

CODICE POSTALE 
(POSTAL CODE) 

CITTÀ 
(CITY) 

NAZIONE 
(COUNTRY) 

CARTA IDENTITA o PASSAPORTO 
(IDENTITY CARD or PASSPORT) 

INDIRIZZO E-MAIL 
(E-MAIL ADDRESS) 

TEL. CELLULARE 
(MOBILE PHONE) 

 

Upload documento, upload lettera genitori, upload documento genitori, upload bonifico 
 

Sottoscrivendo questo modulo il candidato dichiara / by signing this form the candidate declears: 

□ 
iscrizione / 
enrollment 

di iscriversi al 3° Concorso Lirico Internazionale - Città di Orte “Lirica sul Tevere" 
/ 
to enroll at the 3rd International Competition for Opera Singers - Città di Orte "Lirica sul Tevere" 

□ 
regolamento 
/ rules 

di aver preso visione e di accettare ogni clausola del Regolamento del 3° Concorso Lirico Internazionale CITTÀ DI ORTE “Lirica sul Tevere” 
2020 e le decisioni inappellabili delle Commissioni Giudicatrici 
/ 
to agree to all clauses and terms as stated in the Rules and Regulations of 3rd International Competition for Opera singers “CITTÀ di ORTE” 
“Lirica sul Tevere”2020 and the decisions of the Examiners. 

□ 
privacy 

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR), del D.Lgs. 
196/2003 (il c.d. Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 101/2018, l’Associazione Lirica sul Tevere al trattamento dei dati personali 
forniti secondo le modalità e nei limiti di cui al presente modulo 
/ 
to authorize, pursuant to and for the purposes of Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation GDPR), del D.Lgs. 
196/2003 (so-called Privacy Code) as modified by D.lgs. 101/2018, the Association Lirica sul Tevere to the processing of personal data 
supplied in the manner and within the limits referred to in this form 

□ 
liberatoria / 
release 

di autorizzare l’uso del materiale audiovisivo e fotografico registrato per il Concorso Lirico Internazionale Città di Orte, “Lirica sul Tevere” 
senza nulla a pretendere 
/ 
to authorize the use of the audiovisual and photographic and video material recorded for the International Competition for Opera singers 
- City of Orte, "Lirica sul Tevere" without nothing to claim 

Maestro accompagnatore (Accompanists)  □ dell’Organizzazione (by the Organization) □ personale (personal) 

 

PREFISSO 
INTERNAZIONALE 

NUM 
ZERO iniziale NON VA CANCELLATO 

gg mm aa 
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□ 
quota di 
iscrizione / 
fee 

di corrispondere la quota d’iscrizione di € 100,00 tramite bonifico bancario 
/ 
to pay the registration fee of € 100,00 by bank transfer 
 
Associazione Culturale LIRICA SUL TEVERE 
Banca: UNICREDIT   
n° c/c: 0105533829 
IBAN Italia: IT 62 R 02008 14502 000105533829 
Swift BIC Code: UNCRITM1612 
Causale: NOME, COGNOME – Iscrizione 3° Concorso “Lirica sul Tevere” 2020 
Le spese di bonifico sono a carico del concorrente e una copia del pagamento deve essere allegata al modulo di iscrizione. 
In caso di importi parziali, l’iscrizione sarà invalidata. 
The transfer costs are the responsibility of the competitor and a copy of the payment must be attached to the registration 
form. In case of partial amounts, the registration will be invalidated. 

 


