
Direzione artistica M° Aldo Salvagno

Renata Tebaldi e Anselmo Colzani

Teatro Consorziale di Budrio - Via Garibaldi, 35 - 40054 Budrio (BO) tel. 0516928244 Fax 051808106
teatro@comune.budrio.bo.it - teatrodibudrio@gmail.com

Budrio Town Council (Bologna, Italy), the “Consorziale” Theatre and Colzani 
Family, in collaboration with the “Ca’ Rossa Association”, announce the 

12th edition of ANSELMO COLZANI 
International Opera Singing Contest (Budrio, Bologna, January 28-30, 2016)

1 - REGULATIONS
1.1- The Contest is open to Opera Singers of all nationalities, all ages and of any 
register, and every contestant wuold not be over 35 years old.
1.2- The Contest will be held on from 28th to 30th January 2016, and it will be 
diveded in three parts: elimination phase, the semi-final and the final. Each part 
will take place in the “Consorziale” Theatre of Budrio, Via Garibaldi, 35, Budrio 
(Bologna), Italy.
1.3- For the enrolment the contestants must complete the application form and spe-
cify their own address, telephone number, email and the list of the pieces chosen for 
the performance, and also enclose to the application form the following documents:
a) brief résumé: music studies, prizes awarded, professional activity, in italian or 
english, as .doc, .docx, .txt file).
b) a photocopy (or scan as .pdf or .jpg file) of ID card or passport. 
c) a photocopy (or scan as .pdf or .jpg file) of payment of the entry fee of € 80,00 
by bank draft or postal order certifing the payment, to “Associazione culturale Cà 
Rossa” IBAN IT 53 Z 01030 02436 000006730437 - SWIFT (BIC) PASCITM 1193 
- Monte dei Paschi di Siena – (indicating: Concorso Colzani 2016); the enrolment 
fee will not be refounded. The payment of the entry fee will confirm the enrolment.
d) a recent personal photo (in digital format, as .jpg file).
1.4- The application form will be sent by email to: info@concorsoliricocolzani.org 
or by confirmed registered mail or its equivalent from abroad to DIREZIONE 
TEATRO CONSORZIALE, Via Mentana, 32 – 40054 Budrio (BO) Italy. 
The deadline for applications and documentation received online or by post is 
22nd January 2016. 
The application forms sent after the deadline could be admitted to the unchallen-
geable judgment of the Artistic Direction. In case of withdrawal or impossibility to 
partecipate in the contest, the enrolment fee will not be refounded.
1.5- Enrolment in the Contest implies full acceptance of the current rules 
and regulations, payment of the enrolment fee (€ 80,00), acceptance of the rehear-
sal arrangements, the contest programme and the performance dates.
1.6- Enrolment in the Contest implicitly authorises the use of personal data for 
communication and selection purposes, according to law 675/96. Enrolment also 
implies and authorises any audio and video recordings made by private or public 
radio and television companies or for internal archives.
1.7- The winners of the previous editions are not allowed to participate.
1.8- The Italian text of the Regulations will serve as a reference document.
1.9- The decisions and judgements of the commission are not disputable or con-
testable, any legal controversy pertinent to these regulations will be undergo, in 
extralegal and conciliating conditions , to a commission composed by three mem-
bers: the first one will be designated by Budrio Town Council, the second one by 
the petitioners, and the third one will be designated by the president of the judges of 
the contest. The commission will take its fair decisions without formal procedures.
2 - THE CONTEST
2.1- The contest will be held on from 28th to 30th January 2016 in the “Consorzia-
le” Theatre of Budrio, Via Garibaldi, 35, Budrio (Bologna), Italy.
Contestants must present themselves, with a valid ID documentation (ID card, 
passport, driving license, railway-pass) to the “Consorziale” Theatre of Budrio, via 
Garibaldi,35 - Budrio. The convocation will be communicate by email few days 
before. The call for the second part of the contest will be announced
after the elimination phase.
2.2- Contestants must present 5 pieces taken from an Italian and foreign opera re-
pertory of at least 2 different composers, in their original key and language. At least 
three of them would be in italian version.
2.3- The contest is divided into three parts: THE ELIMINATION PHASE, THE 
SEMI-FINAL and THE FINAL.
a) ELIMINATION PHASE (not open to the public): the contestant sings an aria 
of his/her choice among the 5 pieces indicated in the application. The judges have 
faculty to interrupt, ask the contestant to repeat the performance or to request the 
execution of a second aria among those presented. The best contestants will be 
admitted to the semi-final.
b) THE SEMI-FINAL (not open to the public): the contestant sings an aria not 
previously presented in the elimination phase but indicated in the application. The 
judges have faculty to interrupt, ask the contestant to repeat the performance or to 
request the execution of a second aria among those presented. The best contestants 
will be admitted to the final.
c) THE FINAL (open to the public) The contestants will sing one or two arias 
chosen by the judges from those presented. The performance will be accompanied 

by the instrumental ensemble of the “Maderna” Orchestra of Forlì conducted by M° 
Aldo Salvagno.At the end of the final the judges will indicate the winners who will 
be presented with their awards during that same evening. 
The organization will provide two official pianist to all contestants.
Contestants who prefer to make use of their own accompanist are free to do so at 
their own expesnse.
Each candidate will have the opportunity to rehearse for the contest in a nearby Au-
ditorium, with their own pianist or with the official contest pianist, one hour before 
their official performance.

3 - COMMISSION
3.1- The commission is composed of:
June Anderson, soprano (president).
Jochen Schonleber, superintendent of Belcanto Opera Festival Rossini of Bad Wildbad (Germany)
Eduardo Solano, artistic director of “Associazione Gayarre degli Amici dell’Opera” of Pamplona (Spain)
Ángel Pazos, tenor and artistic director of the Associazione Luis Mariano of Irún (Spain)
Peggy Bouveret soprano, professor of singing at the  “Ecole Normale de Musique” in Paris (France)
Michael Tänzler, president of “Amici del Belcanto” of Vienna (Austria)
Guy Flechter, artistic adviser for the Mark Kendall Artists agency, (England)
Renata Mattioli, soprano
In the semi-final and final the panel of judges will be assisted by: 
Monica Faralli, artistic director of the “Benvenuto Franci” Contest in Pienza and of Fili-
gnano’s “Mario Lanza” contest
Sebino Lenoci, director of “L’Opera” magazine
3.2- The decisions and judgements of the commission are irrevocable.
3.3- The commission will be allowed to give one or more equal merit awards 
(dividing the prize) or not to award the prizes if it considers none of the 
participants worthy of them. The Judges can also at their discretion assign one or 
more special awards and study grants.
Note: If a member of the commission is a teacher of one of the contestants in the 
contest he or she will refrain from giving any judgement, oral or written on this con-
testant. The commission has the faculty to interrupt the performance of a contestant 
if they consider it unanimously to be desirable.

4 - AWARDS
First Prize: - Diploma and a study grant equivalent to € 2000,00 
Second Prize: - Diploma and a study grant equivalent to € 1000,00 offered by 
Lions Club Budrio.
Third Prize: - Diploma and a study grant equivalent to € 500,00.
Special prizes: 
a) Prize Ferruccio Mazzoli awarded by a member of the public present at the final 
evening . Their judgement is unchallengeable.
b) Several candidates, chosen by the soprano June Anderson, will be allowed to 
attend a free masterclass (teacher, board and lodging in theatre’s guest-rooms all 
included) that will take place in Budrio from 1st to 5th February 2016, with the 
finals (5th February 2016) open to the public audience. At the end of the masterclass 
it will be released a partecipating certificate.
c) Special prize Opera Pienza, “Benvenuto Franci” contest. Concert in Pienza 
(Siena).
d) During the contest, several contestants will be selected for the cast of “La Tra-
viata”, which will open “Orizzonti Festival 2016” of Chiusi (Siena, Toscany), 
on 29th and 31st of July, rehearsals will start since 14th of July. The selected 
candidates will be guests of the festival for the entire period of the event and will 
receive their cachet.
5 - FINAL INSTRUCTIONS 
5.1- Contestants must renounce any right to remunerations for recordings which 
include any radio or television recordings or broadcasts made by public or 
private companies. The contestants must also be available for any other concerts 
programmed after the competition. 
5.2- The organization does not assume responsability for risks or damage of any 
kind which may occur to contestants during whole period of the contest.
5.3- The organization of the contest reserves the faculty to modify the present re-
gulations. Any other matter not indicated in the present regulations will be decided 
upon by the commission. 
5.4- Contestants have to provide for travel expenses, board and loadging. 

For a copy of the regulations of the contest and information about Budrio: 
www.concorsoliricocolzani.org - www.teatrodibudrio.com  - www.comune.budrio.bo.it
For any further information about the contest: Tel. 051 6928244 –  051 801300 
Fax 051 801300. Email: info@concorsoliricocolzani.org 
teatro@comune.budrio.bo.it     -    teatrodibudrio@gmail.com

street:  _______________________________________________
Città / Town: _____________________ Provincia: Province:  ___
CAP / Postal code _________ Stato / Country:  _______________
Tel:   ___________ Fax:   ___________   E-mail (Obbligatoria / 
Compulsory): __________________________________________
Registro Vocale: Voice register:
 Soprano:               Mezzo-soprano:                     Contralto: 
 Tenore/Tenor:           Baritono/Baritone:           Basso/Bass: 
Pianisti accompagnatori: Accompanying pianist:       sarò accompagnato 
dal mio pianista / I will be accompanied by my own pianist
PROGRAMMA / PROGRAMME
I concorrenti dovranno presentare cinque brani tratti dal repertorio 
operistico italiano e straniero di almeno due autori, in tonalità 
e in lingua originale. Almeno tre arie devono essere in lingua 
italiana.  / Contestants must present 5 pieces taken from an 
Italian and foreign opera repertory including at least 2 different 
composers, in their original key and language.  At least 3 of the 
pieces must be in Italian

autore - composer opera - opera aria – arias
1

2

3

4

5

NB: Il programma presentato non potrà essere cambiato una 
volta che la presente domanda di iscrizione verrà accettata e 
confermata. This programme must not be changed once the 
enrolment form and documentation have been accepted and 
confirmed.
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al Concorso Internazionale 
di Canto Lirico Anselmo Colzani che si terrà presso il Teatro 
Consorziale di Budrio (BO) dal 28 al 30 gennaio 2016. Dichiaro 
di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando 
del concorso e autorizzo al trattamento dei miei dati personali ad 
uso esclusivo da parte degli organizzatori del Concorso Anselmo 
Colzani. / I the undersigned do hereby request to be enroled in 
the Anselmo Colzani International Singing Contest which will be 
held in the “Consorziale” theatre in Budrio (BO) from 28th to 30th 
january 2016. I declare to have read and accepted the regulations 
contained in the notification of the contest and authorise only the 
organisers of the Anselmo Colzani Contest to use my personal data.

lì,   Dated,   ____________________     
Firma / Signature ____________________________________

Termine ultimo per l’iscrizione / The deadline for enrolment  22 gennaio 2016

XII EDIZIONE

28-30 GENNAIO 2016 
TEATRO CONSORZIALE
BUDRIO (Bologna)

Comune di Budrio
in collaborazione con la Famiglia Colzani 
e Associazione Culturale Ca Rossa
col contributo del Lions Club Budrio

INTERNATIONAL OPERA              SINGING CONTEST 2016

Per avere copia del bando e informazioni su Budrio /For a copy of 
the regulations of the contest and information about Budrio 

www.concorsoliricocolzani.org 
www.teatrodibudrio.com  - www.comune.budrio.bo.it



Il Comune di Budrio, il Teatro Consorziale e la Famiglia Colzani, 
con la collaborazione dell’Associazione “Ca’ Rossa” bandiscono

XII° Concorso Internazionale di Canto Lirico 
ANSELMO COLZANI

 (Budrio - Bologna - 28-30 gennaio  2016)
1 – REGOLAMENTO
1.1- Il concorso è aperto a cantanti lirici di tutti i registri vocali e di ogni 
nazionalità che, alla data della presentazione della domanda, abbiano mas-
simo 35 anni compiuti.
1.2- Il concorso si svolgerà a Budrio (BO) dal giorno 28 al giorno 30 gen-
naio 2016 e si articolerà in tre fasi: eliminatorie, semifinale, finale. Tutte 
le prove del concorso si terranno nel Teatro Consorziale, via G. Garibaldi, 
35 – Budrio (BO)
1.3- Per l’ammissione al Concorso, i candidati dovranno compilare l’alle-
gata scheda di iscrizione, avendo cura di specificare esattamente l’elenco 
dei brani prescelti, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo mail.  
   Da allegare al modulo:
a) breve curriculum: studi musicali fatti, premi ottenuti, attività professio-
nale svolta. (in italiano o in inglese, formato .doc, .docx, .txt)
b) fotocopia (o scansione in formato .pdf o .jpg) di un documento attestante 
l’dentità e la nazionalità.  
c) ricevuta (o scansione della medesima in formato .pdf o .jpg) del versa-
mento di €. 80,00 effettuato con bonifico bancario o vaglia postale com-
provante il pagamento della quota d’iscrizione, intestato Associazione 
culturale Ca’ Rossa  IBAN IT 53 Z 01030 02436 000006730437 - SWIFT 
(BIC) PASCITM 1193 - Monte dei Paschi di Siena (causale: Concorso 
Colzani 2016); 
le spese della transazione sono a carico del concorrente. Il versamento 
della quota convaliderà l’iscrizione.
d) una fotografia recente (in formato digitale, formato .jpg)
1.4- Le domande di partecipazione potranno pervenire online all’indiriz-
zo:  info@concorsoliricocolzani.org oppure a mezzo raccomandata o altra 
forma equipollente dall’estero a DIREZIONE TEATRO CONSORZIALE, 
Via Mentana, 32 – 40054 Budrio (BO) Italy.
Il termine di iscrizione e di ricevimento dell’intera documentazione è 
fissato per venerdi 22 gennaio 2016; 
Le domande spedite dopo la suddetta data potranno essere ammesse a in-
sindacabile giudizio del Direttore Artistico.
In caso di mancata partecipazione o nell’eventualità che l’iscrizione non 
risulti conforme al regolamento, la segreteria non è tenuta al rimborso 
della quota d’iscrizione.
1.5- La domanda di iscrizione comporta la piena accettazione del presente 
regolamento, il pagamento della tassa di iscrizione di € 80, delle caratte-
ristiche delle prove, del repertorio e del calendario.
1.6- L’iscrizione al concorso autorizza inoltre ai sensi della legge 675/96 
il trattamento dei dati personali per esigenze di comunicazione e selezio-
ne. Con l’iscrizione si autorizza ad eventuali registrazioni audio e video 
per trasmissioni effettuate da enti radio televisivi pubblici o privati o per 
l’archivio.
1.7- I vincitori delle precedenti edizioni non possono partecipare al con-
corso.
1.8- Il Regolamento del Concorso ha valore legale nel testo in lingua italiana.
1.9- Le decisioni della Giuria non sono contestabili ed impugnabili, ogni 
controversia relativa all’applicazione del presente regolamento dovrà es-
sere composta in ambito conciliativo stragiudiziale da un collegio compo-
sto da tre membri dei quali uno nominato dal Comune di Budrio, il secon-

do dalla parte istante ed il terzo, in mancanza di accordo sarà nominato dal 
presidente della Giuria. Il collegio giudicherà senza formalità di procedura 
secondo equità.
2 - CONCORSO
2.1- Il concorso si svolgerà dal 28 al  30 gennaio  2016 presso il Teatro 
Consorziale di Budrio, via Garibaldi n. 35, Budrio (Bologna).
I concorrenti dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconosci-
mento valido (Carta d’identità, passaporto, patente, tessera ferroviaria) 
presso il Teatro Consorziale, via Garibaldi, 35 Budrio). Il giorno e l’ora-
rio di convocazione verrà comunicato alcuni giorni prima esclusivamente 
a mezzo e-mail. L’orario della seconda prova sarà comunicato alla fine 
dell’eliminatoria.
2.2- I concorrenti dovranno presentare cinque brani tratti dal repertorio 
operistico italiano e straniero di almeno due autori, in tonalità e in lingua 
originale. Almeno tre arie devono essere in lingua italiana.
2.3- Il concorso si articolerà in tre fasi: ELIMINATORIA, SEMIFINA-
LE e FINALE 
FASE ELIMINATORIA: (a porte chiuse) il concorrente eseguirà un bra-
no a sua scelta fra i cinque segnalati nella domanda di iscrizione. La giuria 
ha facoltà di interrompere, far ripetere l’esecuzione o chiedere l’esecuzio-
ne di un secondo brano tra quelli presentati. I concorrenti ritenuti idonei 
passeranno alla semifinale .
SEMIFINALE: (a porte chiuse) il concorrente eseguirà un brano tra 
quelli non eseguiti nella prova eliminatoria e segnalati nella domanda di 
iscrizione. La giuria ha facoltà di interrompere, far ripetere l’esecuzione o 
chiedere l’esecuzione di un secondo brano tra quelli presentati. I concor-
renti ritenuti idonei passeranno alla  finale.
FINALE: (aperta al pubblico) i concorrenti canteranno una o due arie 
scelte dalla giuria tra quelle presentate. L’esecuzione sarà accompagnata 
dall’ensemble dell’Orchestra Bruno Maderna di Forlì diretto dal M° Aldo 
Salvagno. Al termine della fase finale la giuria eleggerà i vincitori, che 
saranno premiati nel corso della serata.
L’organizzazione mette a disposizione due pianisti collaboratori. Ai con-
correnti è riconosciuta la facoltà di servirsi di un proprio pianista, ma a 
spese del concorrente stesso.
Ogni candidato avrà la possibilità di prepararsi alla prova del concorso 
nell’attiguo Auditorium con l’ausilio o del proprio pianista o del pianista 
ufficiale del concorso, un’ora prima della sua convocazione  ufficiale.
3 – GIURIA
3.1- La giuria è composta da:
June Anderson  soprano (Presidente - U.S.A.)
Jochen Schonleber sovrintendente Belcanto Opera Festival Rossini di Bad Wildbad (Germania)
Eduardo Solano  direttore artistico Associazione Gayarre degli Amici dell’Opera di Pamplona (Spagna)
Angel Pazos tenore, direttore artistico associazione “Luis Mariano” di Irun (Spagna)
Peggy Bouveret soprano, docente Ecole Normale de musique, Parigi, Francia
Michael Tänzler presidente “Amici del Bel Canto”, Vienna (Austria)
Guy Flechter consulente artistico per l’agenzia Mark Kendall Artists, (Inghilterra)
Renata Mattioli  soprano (Italia)

La serata finale vedrà altresì la partecipazione di:
Monica Faralli mezzosoprano, direttore artistico Concorso di canto “B.Franci” di Pienza  
e del Concorso “M.Lanza” di Filignano
Sebino Lenoci  direttore rivista “L’Opera”

3.2- Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
3.3- La giuria potrà assegnare uno o più premi ex-aequo (suddividendo 
l’entità del premio stesso) oppure non assegnare i premi previsti qualora 

non ne ritenga meritevoli i partecipanti. Ha inoltre facoltà di assegnare uno 
o più premi speciali e borse di studio.
Nota: Se un membro della Giuria risulta essere docente di uno dei candi-
dati al concorso, si asterrà dall’emettere alcun giudizio verbale e scritto 
su quest’ultimo. La giuria ha la facoltà di interrompere la prova di un 
candidato se lo ritiene, all’unanimità, opportuno.
4 – PREMI
1° premio: diploma, e borsa di studio € 2000
2° premio: diploma,  e borsa di studio € 1000 offerto da Lions Club Budrio
3° premio: diploma, e borsa di studio € 400
Premi speciali:
- Premio Ferruccio Mazzoli assegnato ad uno tra i candidati finalisti dal 
pubblico presente alla serata finale a suo insindacabile giudizio.
- Alcuni tra i candidati finalisti saranno scelti dal soprano June Anderson 
per una masterclass gratuita (comprendente vitto, alloggio nella foreste-
ria e docente) che si terrà a Budrio dall’ 1 al 5 febbraio 2016 con concerto 
finale aperto al pubblico la sera del 5. Al termine della masterclass verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.
- Premio speciale Opera Pienza Concorso “Benvenuto Franci”. Concerto 
a Pienza (Siena)
- All’interno del concorso verranno selezionati ruoli per “La Traviata”, 
opera che inaugurerà il festival “Orizzonti Festival 2016” di Chiusi (Sie-
na) il 29 e il 31 luglio, con prove a partire dal 14 luglio. I candidati risul-
tati idonei saranno ospiti per l’intero periodo e percepiranno un cachet.
5 – DISPOSIZIONI FINALI
5.1- I candidati rinunciano a qualsiasi compenso, comprese eventuali re-
gistrazioni o per trasmissioni effettuate da enti radio-televisivi pubblici 
o privati. Inoltre i candidati dovranno rendersi disponibili per eventuali 
concerti previsti a seguito del concorso.
5.2- Non si assumono responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura 
che dovessero derivare ai concorrenti durante il periodo dell’intero con-
corso.
5.3- La direzione del Concorso ha facoltà di apportare variazioni al pre-
sente regolamento. Compete alla giuria prendere decisioni per quanto non 
stabilito dal regolamento.
5.4- Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del concorrente.

Per avere copia del bando e informazioni su Budrio:
www.concorsoliricocolzani.org  - www.teatrodibudrio.com

www.comune.budrio.bo.it
Per informazioni sul presente bando: info@concorsoliricocolzani.org     

teatrodibudrio@gmail.com   -   teatro@comune.budrio.bo.it
Telefonare allo 051 6928244 – 051 801300  Fax 051 801300

ATTIVITA’ DEL CONCORSO COLZANI ULTIME EDIZIONI
2011 - IX° edizione
 - Masterclass tenuto dal soprano June Anderson nel novembre 2011, 
finalizzato all’allestimento de L’Impresario in angustie di Cimarosa.
- L’Italiana in Algeri di G. Rossini rappresentata nel marzo 2012 presso il 
Teatro Consorziale di Budrio e il Teatro Borgatti di Cento.
2012 - X° edizione
- Masterclass tenuto dal soprano June Anderson nel luglio 2012, con concer-
to finale con orchestra nell’ambito delle manifestazioni di Estate a Budrio.
2013 - XI° edizione
- Masterclass tenuto dal soprano June Anderson nel ottobre 2013, con concerto finale.
- Don Pasquale di G. Donizetti rappresentata nel aprile 2014 presso il 
Teatro Consorziale di Budrio .

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO ANSELMO COLZANI
Anselmo Colzani  International Opera Singing Contest

XII° Edizione   dal  28 al 30 GennAio 2016
XII edItIon / from  28th  to  30th  January 2016
Direzione artistica M° Aldo Salvagno

ISCRIZIONE AL CONCORSO:  / Enrolment:
Tutta la documentazione dovrà essere compilata, firmata ed inviata a: / 
All documentation must be completed, signed and sent to:
 info@concorsoliricocolzani.org 
oppure / or by Direzione Teatro Consorziale, Via Mentana, 32, 
40054 Budrio  BO (Italy)

Al presente modulo di iscrizione il candidato dovrà unire: / Together 
with this enrolment form the contestant must also include:
1) ricevuta (o scansione della medesima in formato .pdf o .jpg) 
del versamento di € 80,00 effettuato con bonifico bancario o 
vaglia postale comprovante il pagamento della quota d’iscrizione, 
intestato: Associazione culturale CA’ ROSSA, via Croara 6 , 
40068 San Lazzaro di Savena (BO),  IBAN IT 53 Z 01030 02436 
000006730437 – SWIFT (BIC) PASCITM 1193 – Monte dei 
Paschi di Siena – (causale: Concorso Colzani 2016); / a photocopy 
of payment of the entry fee of € 80.  Payable by bank draft to 
“Associazione culturale Cà Rossa” IBAN IT 53 Z 01030 02436 
000006730437 – SWIFT (BIC) PASCITM 1193 – Monte dei Paschi 
di Siena – (indicating: Concorso Colzani 2016);
2) fotocopia di un documento attestante l’identità e la 
nazionalità. / a photocopy of ID card or passport
3) Indicazione di recapiti telefonici ed indirizzo e-mail 
(obbligatorio). / relevant telephone numbers and email address 
(compulsory).
4) breve curriculum: studi musicali fatti, premi ottenuti, attività 
professionale svolta (in italiano o in inglese, formato .doc, .docx, 
txt) . brief  résumé (music studies, prizes awarded, professional 
activity). 
5) fotocopia leggibile dei brani prescelti (non inviare qualora 
si utilizzi un proprio pianista accompagnatore o siano di opere 
di repertorio). clear photocopy of all the chosen pieces (if the 
contestant will make use of her/his own pianist, it is not required). 
In the application form they must also include the list of the 
selected pieces to perform.
6)  Una fotografia recente (in formato digitale, formato .jpg) / a 
recent personal photo (in digital format, as .jpg file)
Il termine di iscrizione e di ricevimento dell’intera documentazione 
è fissato per il 22 GENNAIO 2016. / The deadline for enrolment 
and receipt of all the documentation is 22th January 2016.
MODULO D’ISCRIZIONE: ENROLMENT FORM:
Dati anagrafici: / Personal Data:
Cognome / Surname ____________________________________  
Nome / First Name: ____________________________________
Sesso / Sex:  M:        F:        Data di nascita / Date of Birth: ____
_______________________________ Luogo di nascita / Place of 
Birth: _______________________________________________
Nazionalità / Nationality:  _______________________________
Indirizzo dove desidero ricevere le comunicazioni relative al Concorso 
/ Address where I wish to receive information about the contest: Via / 


