
To Sing 
Concorso internazionale di canto 

Citta’ di Salerno 

25 – 26 ottobre 2019 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

 

TO SING è un nuovo concorso per giovani cantanti promosso dall’Associazione 

G.B.M con il patrocinio del Comune di Salerno.  

Si tratta di una Competizione Internazionale di interpretazione vocale con lo scopo 

di promuovere la divulgazione della cultura musicale e nel contempo, importante 

mezzo di valorizzazione dei giovani partecipanti. 

Il concorso si articola in DUE TIPOLOGIE: 

TIPOLOGIA 1: CANTO CLASSICO 

TIPOLOGIA 2: CANTO MODERNO 

Entrambe suddivise in varie sezioni e categorie. 

 

 



 

ART. 2 

TIPOLOGIA 1  CANTO CLASSICO 

 

SEZ. CANTO LIRICO 

Cat. A dai 16 ai 20 anni compiuti                     Programma – esecuzione di un’ aria a libera scelta 

Cat. B dai 21 ai 24 anni compiuti                  Programma – esecuzione di due arie a libera scelta 

Cat. C dai 25 anni compiuti in poi        Programma – esecuzione di tre arie a libera scelta 

                                    

SEZ. CANTO CAMERISTICO 

Cat. A dai 16 ai 20 anni compiuti                     programma – esecuzione di un’aria a libera scelta 

Cat. B dai 21 ai 24 anni compiuti             programma  - esecuzione di due arie a libera scelta 

Cat. C dai 25 anni compiuti in poi       programma – esecuzione di tre arie a libera scelta 

Repertorio cameristico vocale dal 1600 ai giorni nostri eseguito in lingua originale 

 

SEZ. CANTO BAROCCO 

Cat. A dai 16 ai 20 anni compiuti                     programma – esecuzione di un’aria a libera scelta 

Cat. B dai 21 ai 24 anni compiuti             programma  - esecuzione di due arie a libera scelta 

Cat. C dai 25 anni compiuti in poi       programma – esecuzione di tre arie a libera scelta 

Repertorio operistico  vocale dal 1600 al 1750. 

 

SEZ. CANTO  OPERETTA 

Cat. UNICA senza limiti di età                Programma – esecuzione di almeno due brani da repertorio a libera scelta 

 

SEZ. CANTO  MUSICAL 

Cat. UNICA senza limiti di età                Programma – esecuzione di almeno due brani da repertorio a libera scelta 

 



 

SEZ. CANTO CLASSICO NAPOLETANO 

Cat. UNICA senza limiti di età                Programma – esecuzione di almeno due brani da repertorio a libera scelta 

 

SEZ. CANTO ENSEMBLE 

Cat. UNICA senza limiti di età                Programma – esecuzione di almeno due brani da repertorio a libera scelta 

 

 

TIPOLOGIA 2  CANTO MODERNO 

 

SEZ. CANTO POP 

Cat. A Fino a 13 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 8 minuti 

Cat. B Fino a 18 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti 

Cat. C Fino a 21 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 13 minuti 

Cat. D Senza limiti di età                           Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 

 

SEZ. CANTO JAZZ 

Cat. A Fino a 20 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti 

Cat. B Senza limiti di età                           Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 

 

SEZ. CANTO BLUES 

Cat. A Fino a 20 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti 

Cat. B Senza limiti di età                           Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 

 

SEZ. CANTO SOUL 

Cat. A Fino a 20 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti 



Cat. B Senza limiti di età                           Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 

 

SEZ. CANTO ETNICO POPOLARE 

Cat. A Fino a 20 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti 

Cat. B Senza limiti di età                           Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 

 

SEZ. CANTO D’AUTORE ITALIANO 

Cat. A Fino a 20 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti 

Cat. B Senza limiti di età                           Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 

 

SEZ. CANTO D’AUTORE INEDITO 

Cat. A Fino a 20 anni compiuti    Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti 

Cat. B Senza limiti di età                           Programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti 

 

N.B. il candidato dovrà munirsi di una propria base musicale su pen-drive  

 

 

 

ART. 3 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 18 OTTOBRE 2019 a mezzo posta prioritaria o 

consegnata a mano al seguente indirizzo: Associazione Culturale “GOLDEN BENTEN 

MUSIC” C.so Vittorio Emanuele n.17 – Nocera Inferiore (SA) 

In alternativa la domanda può pervenire tramite e-mail (possibilmente in formato PDF) al 

seguente indirizzo: info@goldenbentenmusic.it secondo il modello di iscrizione allegato e 

corredato da : 

Ricevuta del versamento della quota di iscrizione sul C/C bancario codice IBAN 

IT28S0303276170010000000813 Intestato a Associazione GOLDEN BENTEN MUSIC. 

mailto:info@goldenbentenmusic.it


 

● Copia modello di iscrizione 

o  Fotocopia di un documento di identità 

o  Ricevuta del versamento della quota di iscrizione 

o Copia versamento pari ad euro 50,00 (pianista accompagnatore ove richiesto)   

 

 

 

ART. 4 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione, versate a titolo di crowdfunding per sostenere l’iniziativa sono le seguenti: 

CAT. A  EURO 30 

CAT. B EURO 40 

CAT. C e D  EURO 50 

n.b.  per la Sezione Canto Ensemble  euro 20 a componente  

 

 

ART. 5 

VALUTAZIONI 

 

1°Premio Assoluto: punteggio 100/100 diploma di primo premio assoluto 

1°Premio: punteggio da 95 a 99/100 diploma di primo premio 

2°Premio: punteggio da 90 a 94/100 diploma di secondo premio 

3°Premio: punteggio da 85 a 89/100 diploma di terzo premio 

Ai concorrenti che avranno raggiunto un punteggio non inferiore a 80/100 sarà assegnato un 

diploma di merito; 

Ai concorrenti con un punteggio inferiore a 80/100 sarà assegnato un attestato di 

partecipazione. 



ART. 6 

 

PREMI 

 

I primi premi assoluti di tutte le sezioni parteciperanno al Premio Finale TO SING durante il Concerto di 

Gala dei Vincitori. I suddetti dovranno esibirsi con un programma della durata massima di 8 minuti. La 

commissione giudicatrice assegnerà 2 Borse di studio di euro 500,00 cadauno destinate alle due 

TIPOLOGIE, in base ai punteggi più alti riportati dai concorrenti.  

● PREMIO SPECIALE “LEONARDO DE LUCA” con Borsa di studio di euro 250,00 e Concerto 

da scegliere tra le due TIPOLOGIE  per il miglior talento. 

● PREMIO SPECIALE “OPERA CILENTO FESTIVAL 3° Ed.” per la TIPOLOGIA 1, con 

partecipazione a ruoli principali e secondari per la programmazione lirica/operistica 2020, nella 

città di Vallo Della Lucania(Sa). 

● PREMIO SPECIALE “ARMONIA SOTTO LE STELLE 4° Ed.” per la TIPOLOGIA 2, con 

partecipazione a concerti solistici per la programmazione artistica 2020, nella città di Vallo Della 

Lucania(Sa). 

● PREMIO SPECIALE "SONOPOLI STUDIO" registrazione in studio di uno o più pezzi. 

I vincitori dei Premi Speciali dovranno esibirsi al Concerto di Gala, pena l’annullamento del premio. 

 

 

 

ART. 7 

 

NORME GENERALI 

 

1. La giuria sarà composta da docenti di Conservatorio, artisti di chiara fama e operatori musicali. 

2.  I concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico e dovranno presentarsi muniti di 

documento di identità e copia dei brani eseguiti. 

3. Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 196/03, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati 

dall’associazione culturale “GOLDEN BENTEN MUSIC” ed utilizzati esclusivamente per l’invio di 

informazioni riguardanti l’organizzazione della manifestazione. Il titolare ha diritto di cancellare e 

rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 

4. L’organizzazione del concorso non si assume responsabilità di eventuali rischi o danni di qualsiasi 

natura a persone o cose durante la manifestazione. 

 

 



 

SCHEDA ISCRIZIONE  

 

TIPOLOGIA 1 

 

o Sezione  Canto Lirico                            Cat………………………… 

o Sezione  Canto Cameristico                  Cat………………………… 

o Sezione  Canto Barocco                        Cat ……………………………… 

o Sezione Canto Operetta                       Cat………………………… 

o Sezione  Canto Musical                        Cat………………………… 

o Sezione  Canto classico napoletano     Cat…………………………. 

o Sezione  Canto Ensemble                     Cat…………………………. 

 

o Pianista accompagnatore (se richiesto)  inviare  copia degli spartiti e copia del versamento pari a 

euro 50,00.     

 

 

 

TIPOLOGIA 2 

● Sezione  Canto Pop                              Cat……………………… 

● Sezione Canto Jazz                              Cat………………………. 

● Sezione Canto Blues                            Cat………………………. 

● Sezione Canto Soul                              Cat………………………. 

● Sezione Canto Etnico Popolare           Cat……………………… 

● Sezione Canto D’Autore                      Cat………………….. 

● Sezione Canto D’Autore Inedito         Cat……………………. 

 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 18 OTTOBRE 2019 e dovrà essere inviata a : Associazione culturale 

“GOLDEN BENTEN MUSIC” C.so Vittorio Emanuele 17 -  84014 Nocera Inferiore(SA). 

In alternativa la domanda può pervenire tramite e-mail (possibilmente in formato PDF) al seguente indirizzo: 

info@goldenbentenmusic.it secondo il modello di iscrizione allegato e corredato da : 

Ricevuta del versamento della quota di iscrizione sul C/C bancario codice IBAN IT28S0303276170010000000813 

Intestato a Associazione GOLDEN BENTEN MUSIC. 

 

o  Fotocopia di un documento di identità 

o  Ricevuta del versamento della quota di iscrizione  

 

mailto:info@goldenbentenmusic.it


 

 

 Dati del solista o del responsabile della formazione 

 

Nome  …………………………………….Cognome ………………………………………………. 

Nato a ………………………………………….. data ……………………………………………. 

Residente a ……………………………………… Cap……………… Prov…………………………… 

Via…………………………………………………………………………… N°…………………… 

Tel ………………………………………………… Cell ……………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dati insegnante 

Nome  …………………………………….Cognome ………………………………………………. 

Residente a ……………………………………… Cap……………… Prov…………………………… 

 

 

Programma 

 

Autore……………………………………………………………………………………………………. 

Titolo ………………………………………………………………………………………………………… 

Durata minuti …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Data        Firma (del genitore se minorenne) 

 

 

 

 


