
38° CONCORSO INTERNAZIONALE LIRICO PIERO BONI

www.bonicompetition.com

REGOLAMENTO 

1) LIMITE DI ETA' 
Il concorso è aperto ai cantanti lirici di tutte le nazionalità nati dal 1 Gennaio 1982 in poi.
Non  possono  partecipare  quei  candidati  che  abbiano  avuto  rapporti  didattici  e/o
professionali, saltuari e/o continuativi con uno o piu’ membri della commissione.

2) PRE-SELEZIONE
Per partecipare al concorso è necessario  superare una prova di  PRE-SELEZIONE ON-
LINE.  Il  video sarà giudicato da apposita commissione designata per la Pre-Selezione e
presieduta dal Presidente della Federazione Musicale.

3) COME PARTECIPARE
I  candidati  dovranno  inviare  alla  segreteria  del  concorso  una  registrazione  video
contenente un'aria d'opera a propria scelta. Sono ammessi video registrati nel 2021 e/o
2022 e caricati su   YOUTUBE   o BILIBILI in modalità NON IN ELENCO o PUBBLICA  . 

Per  partecipare  alla  PRE-SELEZIONE  del  concorso  è  necessario  inviare  entro  il  25
Settembre 2022 a segreteria.federazionemusicale@gmail.com

 scheda di iscrizione compilata
 l’indirizzo del LINK del VIDEO caricato
 ricevuta del contributo liberale di 25 € 

4) AMMISSIONE ALLA FINALE
La prova Finale sarà ON-LINE. I candidati ritenuti “idonei” saranno avvisati via Email
e dovranno inviare un secondo contributo liberale di 74 euro. Tutti coloro che avranno
regolarizzato la loro posizione di Finalista riceveranno un  DIPLOMA FINALISTA. Entro le
due settimane successive dalla conferma della propria posizione di Finalista, tutti i candidati
dovranno inviare uno o piu’ video contenenti 2 (due) arie d’opera a libera scelta.

5) CARATTERISTICHE DEL VIDEO DELLA FINALE
 Sono ammessi video registrati nel 2021 e/o 2022.
 Non sono ammesse alterazioni (video e audio) ai video presentati. 
 E’ possibile realizzare video con il supporto di basi musicali registrate. 
 E’ possibile riproporre l’aria eseguita nella Pre-Selezione. 

6) GIURIA
Il  direttore artistico è di  diritto il  presidente della commissione fermo restando che potrà
delegare di anno in anno la presidenza. Il giudizio della commissione è inappellabile.

7) PREMI UFFICIALI 
1° PREMIO: Diploma a tutti i candidati con una votazione tra 90 e 100/100
2° PREMIO: Diploma a tutti i candidati con una votazione tra 85 e 89/100
3° PREMIO: Diploma a tutti i candidati con una votazione tra 80 e 84/100
PREMIO SPECIALE: Diploma a tutti i candidati con una votazione tra 75 e 79/100
DIPLOMA DI FINALISTA: Diploma a coloro che avranno una votazione inferiore a 75/100.
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8) BORSE DI STUDIO IN DENARO 
Verranno assegnate 3 borse di studio in denaro rispettivamente ai primi 3 candidati
con il punteggio in assoluto piu’ alto della FINALE

 1° : 400,00 € con PAYPAL o BONIFICO BANCARIO
 2° : 300,00 € con PAYPAL o BONIFICO BANCARIO
 3° : 200,00 € con PAYPAL o BONIFICO BANCARIO

Le borse di studio in denaro verranno assegnate in ogni caso.

9) PREMI “GIOVANI” (fino 25 anni)
Verrà assegnato ai piu’ meritevoli un diploma di 1°, 2° 3° premio giovani.

10) COORDINATE BANCARIE
I contributi liberali, non rimborsabili e a fondo perduto, devono essere inviati al netto delle
spese bancarie tramite BONIFICO BANCARIO o tramite PAYPAL. Le spese di spedizione
sono sempre a carico dei concorrenti. 

 BONIFICO BANCARIO
INTESTAZIONE: FEDERAZIONE MUSICALE INTERNAZIONALE ONLUS 
IBAN: IT47T0623001657000043823440
BIC: CRPPIT2P257 (codice per bonifici dall’estero)
BANCA: CREDITE AGRICOLE
CAUSALE: (SCRIVERE CHIARAMENTE) "contributo liberale attività istituzionali 
f.m.i. 2022 a nome di (INSERIRE NOME E COGNOME del CANDIDATO)" 

 PAYPAL
E’ possibile  inviare  il  contributo  di  iscrizione  tramite  PAYPAL.  In  questo  caso  
bisogna maggiorare l’iscrizione di + 5,00 €.
Indirizzo e-mail PAYPAL: segreteria.federazionemusicale@gmail.com
CAUSALE: (SCRIVERE CHIARAMENTE) "contributo liberale attività istituzionali 
f.m.i. 2022 a nome di (INSERIRE NOME E COGNOME del CANDIDATO)" 

11) VARIE
Con il  solo  invio  dei  video i  candidati  danno automaticamente  il  consenso alla  F.M.I.  a
procedere alla pubblicazione sul sito del concorso e sulle piattaforme internet (Facebook,
Youtube,  etc..)  degli  stessi,  a  titolo  gratuito  e  ai  fini  esclusivi  della  competizione.  La
pubblicazione non dà diritto a compensi ai candidati. L’organizzazione e il suo presidente
non si ritengono responsabili  per uso improprio di tali immagini o video da parte di terzi
soggetti. La commissione ha il diritto di non assegnare il 1° premio qualora ritenga il livello
dei concorrenti non adeguato. Le borse di studio in denaro sono al lordo delle ritenute di
legge e saranno assegnate in ogni caso, anche in mancanza di primo premio. Esse saranno
inviate con Paypal oppure, solo se in Europa, con bonifico bancario.  L'organizzazione si
riserva la facoltà di sostituire uno o piu' giurati causa forza maggiore oppure di aggiungerne,
dandone comunicazione sul sito.  Tutti i diplomi saranno spediti via e-mail in formato pdf.
L'organizzazione può apporre variazioni al presente regolamento e ha facoltà di annullare il
concorso. L’iscrizione al concorso è a fondo perduto. In caso di annullamento del concorso
è previsto uno storno della quota inviata. La sola partecipazione al concorso e/o l'invio del
contributo  liberale  comportano  l’accettazione  incondizionata  delle  regole  stabilite  dal
presente Bando. In caso di contestazione fa fede il regolamento in lingua italiana. Per ogni
controversia è competente il Foro di Milano.

Direttore artistico e Presidente F.M.I. M° Sem Cerritelli
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
38° CONCORSO INTERNAZIONALE LIRICO PIERO BONI

DA INVIARE A: segreteria.federazionemusicale@gmail.com

NOME ______________________________________________

COGNOME ______________________________________________

NAZIONALITA' ______________________________________________

DATA DI NASCITA ______________________________________________

INDIRIZZO DI CASA E CITTA' ______________________________________________

NUMERO DEL PASSAPORTO ______________________________________________

TELEFONO CELLULARE ______________________________________________

EMAIL ______________________________________________

REGISTRO DI VOCE SOP   o           MEZZO   o          TEN    o          BAR    o        BASSO    o

FALSETTISTA     o CONTROTENORE      o

BRANI SCELTI

BRANO PRE-SELEZIONE: _______________________________________________ (durata: ____ min)

INDIRIZZO FILE VIDEO: ___________________________________________________________________

BRANO FINALE _______________________________________________ (durata: ____ min)

INDIRIZZO FILE VIDEO: ___________________________________________________________________

BRANO FINALE _______________________________________________ (durata: ____ min)

INDIRIZZO FILE VIDEO: ___________________________________________________________________

Dichiaro di aver effettuato il contributo mediante bonifico bancario o PAYPAL 
La sola partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le regole del bando.  

Data _______________ Firma ________________________


