
 
 

Scheda di partecipazione 
In caso di minore dovrà essere firmata da un genitore e dovrà essere inviata copia anche del documento del genitore 

 

 
 
Io sottoscritto accetto il regolamento specificato  
 

 

Data      Firma 
 
 
 
 
 

La presente scheda deve essere inviata entro e non oltre il 30 giugno 2020 via e-mail: info@associazionenapolinova.it 
allegando: ricevuta versamento contributo organizzativo - link del VIDEO - copia del documento 

 

 
 

 
  ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
   
 
 
   

 
 

 
 

   
 
 

Aperto solo a giovani  di nazionalità Italiana   
 

Prova unica con file video a programma libero 
 

Categorie per livello di studio con tempi massimi d’esecuzione 
 
 

 
 

 

Premi:  
  Borse di studio per ogni categoria   

 

 Concerti - Attestati 
 
 
 
 

Scadenza iscrizioni: 30 giugno 2020 
Risultati entro il 15 luglio 2020 

 

Info:  
info@associazionenapolinova.it – www.associazionenapolinova.it 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Indirizzo e cap  

Città  

Cellulare  

E-mail  

Categoria (A, B o C)  

Programma 
nome compositore e brano. 
Ordine e durata esecuzione. 
Edizione usata 

 
 
 

CATEGORIA SPECIALE PER AMATORI 

mailto:info@associazionenapolinova.it
mailto:info@associazionenapolinova.it
http://www.associazionenapolinova.it/


L’idea di organizzare il Concorso Nazionale di CANTO Online “Napolinova” nasce dalla voglia di 
dare una motivazione a tutti quei giovani cantanti che, in un momento di grande difficoltà in cui 
tutto sembra sospeso, continuano a impegnarsi per costruirsi un futuro. 
Tutti avranno la possibilità di farsi ascoltare da artisti di chiara fama e di vedere le proprie 
esecuzioni premiate e diffuse in rete su un canale dedicato.  Abbiamo anche pensato ai tanti 
appassionati che, pur svolgendo un’altra professione stabile,  mai come in questo periodo 
hanno ripreso a coltivare la loro “vera” passione, ed abbiamo istituito una specifica “categoria  
amatori”. La giuria è composta da soliste e docenti di chiara fama. Inoltre, a garanzia di 
trasparenza e serietà, i nominativi di tutti i partecipanti e le votazioni della giuria saranno resi 
pubblici. Per incentivare e premiare questi giovani saranno attribuite ai migliori di ogni categoria 
delle borse di studio in danaro. 

Regolamento 
 

1) La prima edizione del Concorso Nazionale di Canto ONLINE ”Napolinova”  è aperta a giovani  di 
nazionalità italiana  e si svolge con file video a telecamera fissa, senza tagli e si articola in categorie per 
livello di studio con tempi minimi e massimi d’esecuzione 

2) Il programma è libero. Sono ammesse anche esecuzioni di brani con basi preregistrate. 
3) Scadenza iscrizioni: 30/06/2020. L'iscrizione sarà restituita solo se il Premio sarà annullato  
4) Per partecipare inviare via mail a info@associazionenapolinova.it:   

a) Il link di un video registrato, anche con cellulare, a telecamera fissa senza tagli, dopo il 
30/04/20 e caricato su Youtube in modalità “non in elenco”.  
All’inizio della registrazione è obbligatorio dire: “Concorso Napolinova 2020” 

b) domanda d’iscrizione scaricabile dal sito alla sezione concorsi  
c) copia del documento d’identità. In caso di minore dovrà essere firmata da un genitore e dovrà 

essere inviata copia anche del documento del genitore 
d) bonifico del contributo organizzativo relativo alla propria categoria a: 

AssociazIone Culturale Napolinova 
IBAN:  IT97M0335901600100000001709  -  BIC BCITITMX 

5) E’ possibile iscriversi ad una sola categoria, anche superiore a quella prevista per il proprio livello. 
6) Ai primi 3 classificati di ogni CATEGORIA (esclusa cat. “amatori”) saranno assegnate borse di studio in 

danaro. Tutti i premiati riceveranno diploma di primo, secondo e terzo premio. A tutti gli altri verrà dato 
attestato di partecipazione.  

7) Il “totale” delle borse di studio attribuite ad ogni “categoria” (esclusa cat. “amatori”) sarà pari al 60% del 
totale delle quote di partecipazione versate per quella “categoria”. Al totale delle borse di studio per la 
categorie C verrà sommato in parti uguali  il 60% del totale delle quote versate per la “categoria amatori”.     

8) Alla scadenza dei termini di partecipazione sul sito e su facebook  sarà pubblicato l’elenco dei 
partecipanti in modo da permettere a tutti di conoscere il numero totale dei partecipanti e l’entità delle 
borse di studio. 

9) I giurati dichiareranno se hanno avuto con uno o più concorrenti rapporti didattici continuativi  negli ultimi 
12 mesi. Queste dichiarazioni saranno pubblicate sul sito e su Facebook.  
Tali Giudici si asterranno dalla votazione per quei candidati. 

10) Ogni giurato riceverà i link dei video numerati senza nome ed una scheda dove annoterà il proprio voto 
in centesimi e firmata la invierà all’associazione. Il voto finale dei primi tre classificati di ogni categoria di 
ogni sezione, ottenuto dalla media aritmetica, sarà pubblicato sul sito e sulla pagina facebook 

11) I giudici voteranno entro il 15.07.20. Il risultato finale sarà dato dalla media aritmetica dei  voti. In caso 
di parità saranno eliminati il voto più alto e quello più basso e si terrà conto del voto rimasto.  

12) In caso di nuova parità i giurati senza conoscere ancora i giudizi degli altri giurati voteranno nuovamente 
per gli ex –aequo includendo questa volta i decimali. 

13) Entro il 15 luglio 2020 sul sito e sulla pagina Facebook saranno pubblicati i nomi e i link dei premiati di 
ogni categoria con la votazione avuta. Tutti i premiati dovranno obbligatoriamente rendere visibile il loro 
video e i video saranno pubblicati sul canale Youtube dedicato  

14) Le borse di studio, al netto delle ritenute di legge, saranno versate con bonifico immediatamente dopo la 
pubblicazione dei risultati. 

15) L’iscrizione al Premio comporta l’accettazione del presente regolamento 
 
 
 

CATEGORIE 
 

Cat. A) Cantanti ai primi anni di studio,  sia  istituzionale (licei musicali, conservatori) che privato   
             video di minimo 4 e massimo 7 minuti 

 

Cat. B) Cantanti in corso di formazione (sia istituzionale che privata) con  
            qualche esperienza di concorsi e/o palcoscenico -  video di min. 7 e max 10 minuti 

 

Cat. C) Cantanti con formazione avanzata (sia istituzionale che privata) e    
            con già  esperienza di palcoscenico e/o finalista o vincitore di concorsi  
            video di minimo 10 e massimo 15 minuti 
Cat.  AMATORI: nati prima del 1990 - programma libero video di minimo 5 e massimo 10 minuti  

Nella domanda per la Cat. AMATORI bisognerà specificare la propria professione 
Sono ammesse solo opere di compositori classici, non sono ammessi brani di musica leggera e jazz.               

 
 

 La scelta della categoria è libera e autovalutata dal partecipante in base alle proprie esperienze e ambizioni 
 E’ possibile iscriversi ad una sola categoria 

 

GIURIA 
 

Daniela del Monaco (Conservatorio di Napoli)  

Valeria Esposito (Conservatorio di Avellino) 

 Paola Francesca Natale (Conservatorio di Venezia) 

 
QUOTE D'ISCRIZIONE 

 
 
 

  Categ. A € 40    Categ. B: € 50   Categ. C:  € 60 
 

 Categoria AMATORI: € 40 
 

PREMI 
 
 
 
 

• Al 1° classificato delle categorie A, B, e C: Borsa di studio pari al 50%  del totale delle 
borse di studio attribuite alla sua categoria e diploma di 1° premio  

• Al 2° classificato delle categorie A, B, e C:  Borsa di studio pari al 30% del totale delle 
borse di studio attribuite alla sua categoria e diploma di 2° premio 

• Al 3° classificato delle categorie A, B, e C: Borsa di studio pari al 20% del totale delle 
borse di studio attribuite alla sua categoria e diploma di 3° premio 

• I premiati delle categoria B e C vinceranno la possibilità di esibirsi in un concerto (di 
max 50 min.) in streaming live o di fare trasmettere un loro concerto preregistrato. I  
video di tutti i  premiati di tutte le categorie e sezioni saranno pubblicati su un canale 
dedicato e condivisi su tutti i social. I premiati dovranno renderli obbligatoriamente 
visibili a tutti.  

 I  3 premiati della categoria “AMATORI” avranno il loro video pubblicato sul canale 
dedicato  e condiviso sui social  e diploma   
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