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Codice Fiscale 92013010605                                             Cell. 3479629591 - 3883533021  
E-mail: globostars@gmail.com                        

 
AUDIZIONI CONOSCITIVE  

PER TUTTI I RUOLI PRIMARI E COMPRIMARI 
delle seguenti opere liriche: 

RIGOLETTO –TOSCA – L’ELISIR D’AMORE  
I PAGLIACCI – IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

 
BANDO-REGOLAMENTO 

 
Le audizioni si terranno presso la SALA TEATRO DELL’HOTEL CHOPIN  

Via Arsiero 2 - FIUMICINO  
e saranno aperte a cantanti lirici di ogni età e nazionalità. 

 

Le opere suddette potranno essere realizzate in forma semiscenica con orchestra e costumi oppure 
in forma di concerto con pianoforte in varie località, a partire dall’estate 2021, e concerti. Inoltre,  

i candidati che avranno dato i migliori risultati potranno essere segnalati ad altre 
organizzazioni, teatri, impresari. 

Scadenza delle iscrizioni: 20 aprile 2021. 
 

L'audizione avverrà in due fasi: per partecipare alla prima fase i candidati dovranno stampare la 
scheda allegata, compilarla e firmarla e dopo averla scannerizzata inviarla a globostars@gmail.com, 
insieme ad una foto possibilmente di scena, il curriculum e la registrazione dei brani presentati (tre 
registrazioni recenti in studio con il proprio pianista) ed effettuare un bonifico di € 20 per spese di 
segreteria ed organizzazione al seguente  

Beneficiario: GLOBOSTARS CLUB 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, filiale di Colleferro. 

IBAN: IT66 G083 2739 0600 0000 0702 034 
BIC: ROMAITRRXXX 

entro la data di scadenza delle iscrizioni indicando nella causale “ISCRIZIONE ASSOCIATIVA DI 
(nome del cantante)”. Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere inviata insieme alla domanda di 
partecipazione. 

La seconda fase, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme “anti Covid-19”, è facoltativa ed 
avverrà direttamente presso la nostra sede di Fiumicino dopo che avremo esaminato le registrazioni 
inviate. I candidati dovranno effettuare un ulteriore bonifico di € 20 con le stesse modalità già indicate 
per la prima fase entro il 6 maggio ed inviare la ricevuta allo stesso indirizzo e-mail. 

Appena ricevuta la documentazione di cui sopra, i candidati saranno convocati per posta elettronica 
per il giorno 22 maggio alle ore 10.30. Si prega di rispettare tutte le scadenze. 

I candidati che non si presentassero non avranno diritto alla restituzione della quota d’iscrizione.  
Qualora l’autorità non consentisse l’esecuzione dell’audizione in presenza, questa sarà rinviata a data 
da destinarsi, appena sarà possibile.  

Prima dell’accesso alla sala per l’audizione è obbligatorio indossare la mascherina e 
disinfettarsi le mani con l’apposito gel disinfettante che troverete all’ingresso.  

Associazione culturale 

Organizzazione e promozione musicale e sportiva
03013 FERENTINO Fr

Via Scattuccio Cotarda, 53
Presidente: ALBERTO ROCCATANI
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SCHEDA PER ISCRIZIONE ASSOCIATIVA   
 
 

SCHEDA DELL’ARTISTA 
Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Cittadinanza  

Luogo di residenza in 
Italia 

 

CAP e Indirizzo  

Matricola ENPALS  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Telefono 1  

Telefono 2  

E-mail  

Attività lavorativa  

REGISTRO 
VOCALE 

 

Repertorio principale 
(indicare le opere 
studiate interamente, 
comprese quelle non 
debuttate) 

 

Opere debuttate in 
teatro (indicando il 
ruolo) 

 

BRANI 
PRESENTATI 

 

 
F I R M A 
 
 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali (privacy) 
Ai sensi della legge in oggetto, i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vs. diritti; in particolare quelli previsti dall'art. 13 della legge in oggetto. 
 Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. Oggetto del trattamento saranno finalità connesse o strumentali all'attività aziendale; in particolare per:-adempimenti e 
obblighi di legge;  -gestione della casella postale elettronica (invio e ricezione della posta);  -i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non dopo 
averVi richiesto apposito consenso verbale o scritto; -i dati potranno essere/saranno comunicati alle autorità competenti solo se espressamente richiesti; -i 
dati potranno essere/saranno utilizzati in caso di controversia.  
Il Titolare del trattamento è GLOBOSTARS CLUB, Il Responsabile designato è il sig. Roccatani Alberto, elettivamente domiciliato, ai fini della legge 196/2003, 
presso l’Associazione stessa.  


