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PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2013 

Sezione CANTO LIRICO 

X Edizione  

23, 24, 25 e 26 maggio 2013 

 
Al DIRETTORE 
ISSM “Gaetano Donizetti” di Bergamo 
Via G.M. Scotti, 17 
24122 Bergamo 
TEL: 035.237374 
E.Mail: issmdonizetti@pec.it 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Desidero iscrivermi 
(Barrare la casella con una “X”) 

 SOLO al Premio Nazionale delle Arti 

 
SIA al Premio Nazionale delle Arti che al Premio 
Speciale “Giuseppe Verdi” 

 SOLO al  Premio Speciale “Giuseppe Verdi” 

 
 

Si prega di compilare in stampatello e in maniera leggibile 
 

DATI PERSONALI 
Nome   
Cognome   
Data di nascita  
Luogo di nascita  
Indirizzo residenza  
Nazionalità  
Telefono  
Cellulare  
e-mail  



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Gaetano 
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Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera mendace (art. 
75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  
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Istituzione di appartenenza  
Corso  
Annualità  

 
 

 

PROVE CONCORSO 

VOCALITA’  

Programma prova eliminatoria – vedi art. 4 del Regolamento 

  

  

  

  

Programma prova semifinale – vedi art. 4 del Regolamento 

  

  

  

  

Programma prova finale (SOLO PER PREMIO SPECIALE “G. VERDI”) – vedi art. 4 del Regolamento 

  

  

  

  

Il sottoscritto 
(barrare con un “X”) 

     
      Chiede di avvalersi di un pianista accompagnatore messo a 
disposizione dall’ISSM “Gaetano Donizetti” di Bergamo, allegando 
copia dei brani scelti 
 

      
       Dichiara che si avvarrà di un proprio pianista accompagnatore 
 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento  
 
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) ________________________________________ 

 
Timbro dell’Istituzione d’appartenenza e firma del Direttore 
 
 
 
 
 
 

 
   Luogo e data        Firma 

 
     _________________________         _________________________ 
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MODELLO LIBERATORIA 
 

DATI DEL CANDIDATO 

Nome e cognome   
Luogo e data di nascita  
Indirizzo residenza  
Codice Fiscale  
 
 

DATI DI UN GENITORE se il candidato è minorenne 

Nome e cognome   
Luogo e data di nascita  
Codice Fiscale  
 
 

AUTORIZZO 
 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo ad effettuare, con qualsivoglia mezzo 
tecnico o tipologia di registrazione e trasmissione esistente o di futura invenzione, riprese e registrazioni 
televisive e/o fotografiche che utilizzino, parzialmente o totalmente, l’immagine o l’intervento in occasione 
della manifestazione 
 

PREMIO NAZIONALE ARTI 2013 – SEZIONE CANTO LIRICO 
 
in qualsiasi forma e modo, senza limitazioni di spazio, tempo, duplicazioni o passaggi nell’ambito della 
propria attività di diffusione dell’immagine dell’Istituto stesso, realizzata con mezzi e persone interni o di 
diversa origine. 
Le stesse riprese, con o senza interventi di successivo montaggio o adattamento non danno e non daranno 
in futuro alcun diritto ad ottenere qualsivoglia compenso o rimborso per l’utilizzo dell’immagine o della 
prestazione, a qualsiasi titolo. 
Allego fotocopia del mio documento d’identità. 
 
 
 

          Firma 
 
   Bergamo, _________________________         _________________________ 
 


