
Ar#colo - 1 

L'Associazione Internazionale delle Culture unite si presenta come l’organizzatore delle sudde8e audizioni, 
sin dalla sua fondazione, è a<va nell'organizzazione di even> culturali di rilevanza internazionale con lo 
specifico scopo di creare pon> culturali e diffondere il nome di Genova nel mondo grazie alle a<vità che, 
sulla base di specifici accordi, svolge in Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America.  

Tra le a<vità culturali, l'Associazione nel 2019 si è dis>nta per l'organizzazione - in collaborazione con il 
Comune di Genova -  del 'Genoa Interna>onal Music Youth Fes>val' (primo fes>val giovanile con sede a 
Genova) che ha visto la partecipazione di oltre 300 ar>s> provenien> da molteplici paesi con grande 
successo di pubblico registrando oltre 4 mila presenze complessive con una percentuale rilevante di 
pubblico under 35.  

Nel 2020 si sta svolgendo la seconda edizione del Genova Interna>onal Music Youth Fes>val con even> e 
concer> disloca> tra Palazzo Ducale, Palazzo Tursi, Porto An>co e gli an>chi palazzi dei Rolli. Even> di rilievo 
internazionale con l'obie<vo di consolidare la mission dell'Associazione Internazionale delle Culture Unite. 
Fare cultura e a8raverso essa favorire mirate azioni di marke>ng territoriale con ricadute a livello turis>co 
con il preciso obie<vo, infa<, di interce8are e a8rarre flussi turis>ci in concomitanza di even> di 
par>colare rilievo. 

Tra le principali collaborazione e gemellaggi esteri di Aicu emergono il Chile Opera Fes#val fes>val gemello 
a quello genovese e primo fes>val operis>co in Sud America. Di grande rilievo anche il fes>val russo St. 
Petersburg Palace Fes#val e il Batumi Fes#val Under Sky. 

Ar#colo – 2 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), al ne8o delle commissioni bancarie e non è 
rimborsabile. La procedura di iscrizione prevede la compilazione online della domanda di ammissione che il 
candidato troverà sul sito internet h8ps://www.gimyf.it/ nella sezione audizioni tale domanda comporta 
l’acce8azione della privacy.  

La domanda di ammissione dovrà essere necessariamente corredata dei seguen> documen>: Fotocopia 
della carta d’iden>tà o di altro documento equipollente; Fotocopia del codice fiscale italiano, se rilasciato, 
ovvero fotocopia del tax number o di altro documento di iden>ficazione fiscale del proprio Paese di 
residenza; Ricevuta di pagamento di Euro 50,00 effe8uata tramite bonifico bancario da effe8uarsi Codice 
Iban: IT08  G033  5901  6001  0000  0160  213.   BIC: BCITITMX Causale: Audizioni +   nome e cognome del 
candidato. 

Tale domanda dovrà in oltre essere corredata da una fotografia a figura intera e questo bando firmato 
(scaricabile dal portale per la compilazione della scheda di iscrizione, I documen> dovranno essere invia> 
tramite posta ele8ronica all’indirizzo segreteria.aicu@gmail.com inserendo come ogge8o della mail “bando 
audizioni 2020”. 
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 I candida> ci8adini di Paesi Extra-UE dovranno obbligatoriamente esibire alla segreteria organizza>va, a 
pena di esclusione dall’audizione, un idoneo >tolo di ingresso nel territorio della Repubblica Italiana, 
secondo quanto previsto dalla norma>va vigente. L’Associazione Internazionale delle Culture Unite 
provvederà a verificarne l’idoneità, se del caso, a8raverso le competen> autorità. Le domande dovranno 
pervenire alla segreteria organizza>va entro le ore 12 del 15 Novembre 2020. In caso le domande 
pervengano in ritardo o siano incomplete o che i da> o i documen> allega> siano inesa< o non 
corrisponden> a quanto richiesto dai preceden> ar>coli, il candidato verrà escluso. Del pari il candidato sarà 
escluso nei casi in cui: - non abbia corrisposto nella sua interezza la quota di iscrizione; - non si presen> il 
giorno 16 Novembre 2020; assuma, prima, durante o dopo le audizioni, comportamen> offensivi, poco 
decorosi o non consoni al contesto.  

Ar#colo - 3 

Le audizioni si svolgeranno il 16 Novembre, secondo le modalità specificate negli Ar>coli a seguire. Le 
audizioni verranno effe8uate presso La Biblioteca Universitaria di Genova. I candida> dovranno presentarsi 
alla segreteria del Concorso nel giorno e nell’orario comunica> dalla segreteria ar>s>ca. 

L’organizzazione delle Audizioni me8erà a disposizione dei candida> pianis> accompagnatori per lo 
svolgimento delle prove. I candida> che lo riterranno opportuno potranno avvalersi di altro pianista a 
proprie spese e previa richiesta rivolta all’organizzazione delle Audizioni ed autorizzazione esplicita di 
quest’ul>ma. 

Il candidato dovrà necessariamente presentarsi con tu< gli spar>> necessari per sostenere l’audizione 
compresa una copia da fornire al pianista accompagnatore. 

Ar#colo – 4 

Nessun rimborso per le spese di viaggio o qualsiasi altra spesa sia stata sostenuta per partecipare sarà 
corrisposto ai candida> da parte degli organizzatori  

Ar#colo - 5 

La Giuria conta8erà i vincitori entro e non oltre 15 giorni dalla data all’Audizione. Il giudizio della Giuria è 

insindacabile e inappellabile. 
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Ar#colo – 6 

I candida> vincitori delle Audizioni verranno seleziona> per i ruoli delle seguen> opere e/o concer> lirici: 

- Il Barbiere di Siviglia,  

-Bohème  

-Tosca  

Tali opere e/o concer> lirici verranno messe in scena in uno o più Teatri Nazionali dei seguen> paesi:  

-Cina nella ciNà di Hangzhou,  

-Cile nella ciNà di Concepcion,  

-Paraguay nella ciNà di Asuncion,  

-Giordania nella ciNà di Amman e/o Petra,  

-Italia nella ciNà di Genova. 

Ar#colo – 7 

I candida> che si presenteranno per la sezione “opera” dovranno necessariamente conoscere il ruolo per il 
quale si stanno presentando e che hanno indicato sul modulo di adesione in aggiunta al ruolo dovranno 
preparare due arie a scelta. I candida> che intendano partecipare alla sezione “Concerto Lirico” dovranno 
presentare tre arie a scelta. Un candidato è legi<mato a presentarsi per entrambe le sezioni “Opera” e 
“Concerto Lirico” purché possieda tu8e le cara8eris>che di repertorio sopra indicate, ovvero ruolo più tre 
arie a scelta pena l’esclusione.  

Le Audizioni si ar>colerà in un’unica prova qualora l’esito dell’audizione risulterà posi>vo per il candidato la 
segreteria delle Audizioni si impegna a comunicarlo al sudde8o entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla 
data dell’audizione. Il candidato che non verrà conta8ato nei 15 giorni successivi alla data delle Audizioni 
può ritenersi non selezionato. 
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Ar#colo – 8 

La premiazione avverrà 15 giorni dopo la data delle Audizioni ovvero il 16 Novembre 2020, al quale i 
vincitori saranno tenu> a presentarsi secondo le modalità che gli verranno comunicate dalla segreteria 
organizza>va, pena la revoca di ogni premio assegnato. I premi sono vincola> alla sudde8a partecipazione e 
pertanto verranno liquida> con una le8era di impegno vincolante, che il vincitore riceverà dalla segreteria 
organizza>va secondo le modalità successivamente descri8e dalla sudde8a, qual ora il candidato non 
dovesse presentarsi (previa impegni inderogabili dovu> ad impegni di salute e/o lavora>vi documentabili) 
pena di decadenza del premio che automa>camente verrà a8ribuito al secondo classificato. 

Ar#colo – 9 

 I partecipan> rinunciano ad ogni diri8o di u>lizzazione delle riprese radiofoniche e/o televisive delle 
proprie esecuzioni e di trasmissione o riproduzione dei propri brani esegui> ed autorizzano l’organizzazione 
ad effe8uare riprese video, audio e fotografiche di ogni momento delle Audizioni nonché ad u>lizzarle a 
propria discrezione senza avere nulla a che pretendere. E’ inoltre vietata qualsiasi >po di ripresa audio/
video delle Audizioni ed è assolutamente vietata qualsiasi >po di divulgazione e/o riproduzione di tali 
immagini e/o registrazioni audio-visive almeno che non sia espressamente autorizzato tramite liberatoria 
scri8a reda8a dalla Associazione Internazionale delle Culture Unite in qualità di ente organizzatore delle 
Audizioni. 

Ar#colo – 11 

La domanda di partecipazione obbliga il concorrente all’acce8azione di tu8e le norme contenute nel 
presente bando. In caso di contestazione si farà riferimento al testo italiano del regolamento.  

Ar#colo – 12 

Tu< i partecipan> delle Audizioni usufruiranno di copertura assicura>va infortuni, s>pulata con primaria 
Compagnia di assicurazioni. 

Associazione Internazionale delle Culture Unite
P.I/C.F. 02546500998 - +39 334 86 54 516 - segreteria.aicu@gmail.com




