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Art. 1 – Masterclass - sede - periodo 

 
L’associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento organizza la masterclass di alto 
perfezionamento in canto lirico all’interno della programmazione dell’ottava Stagione 
dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. La masterclass sarà tenuta dal soprano Rosa Feola e dal 
baritono Sergio Vitale presso l’Auditorium Alfonso Tanga della Spina Verde di Benevento e si 
svolgerà nei giorni 9-10-11 giugno 2022. 
 
Art. 2 – Ammissione: limiti di età - allievi effettivi - audizione - allievi uditori 
 
Sono ammessi a partecipare cantanti lirici di qualsiasi nazionalità. Il limite di età per partecipare 
alla masterclass è fissato ad anni 32. Potranno partecipare alla masterclass un massimo di n. 12 allievi 
effettivi. Per gli uditori invece non vi è limite di età e di numero di partecipanti. 
Per iscriversi alla masterclass, in qualità di allievo effettivo, il candidato dovrà sostenere 
un’audizione online. L’audizione avverrà tramite l’invio dei link di due registrazioni video (senza 
tagli o modifiche) entro le ore 23.59 di lunedì 25 aprile 2022. L’audizione è gratuita.  
I dodici allievi effettivi, selezionati a giudizio insindacabile dei Maestri Rosa Feola e Sergio Vitale, 
riceveranno la conferma della partecipazione alla masterclass via mail.  
I candidati ammessi come allievi effettivi potranno essere selezionati per la messa in scena di 
un’opera lirica nel 2023. 
Il giudizio finale è inappellabile e definitivo, sono escluse le vie legali. 

Art. 3 – Modalità domanda di iscrizione - audizione allievi effettivi 

La domanda di ammissione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 
di lunedì 25 aprile 2022 compilando, in ogni sua parte, l’apposito modulo online denominato 
“domanda di ammissione allievi effettivi” pubblicato sul sito internet dell’OFB www.ofbn.it nella 
sezione “Education-Masterclass” e procedendo all’invio telematico seguendo le istruzioni ivi 
presenti. 

Documentazione richiesta per l’iscrizione all’audizione: 
1. scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata; 
2. breve Curriculum Vitae (in formato .doc/.pdf); 
3. copia del documento d’identità (in formato .jpeg/.png/.pdf). 
4. per i soli candidati che intendono svolgere la masterclass come allievo effettivo: il link ai 

due file video mp4 (ad es. via Dropbox, Drive, YouTube, WeTransfer, ecc). I due video 
dovranno essere registrati in una sola ripresa: non sono dunque ammessi tagli o editing 
dei file). 
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Non saranno accettate domande di ammissione presentate con diverse modalità. 
Dell’avvenuta presentazione della domanda farà fede la notifica generata automaticamente dal 
sistema e inviata via e-mail al candidato all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della 
compilazione della domanda dì ammissione. Il candidato che non abbia ricevuto alcuna notifica 
è tenuto ad informarsi in tempo utile inviando una e-mail al seguente indirizzo segreteria@ofbn.it, 
circa la corretta ricezione della propria domanda. 

I soli candidati effettivi ammessi alla masterclass, in seguito alla ricezione della mail di 
conferma, dovranno completare l’iscrizione allegando il versamento della quota di 
partecipazione secondo le modalità indicate nell’articolo 4. 
 

 
Art. 4 – Modalità di pagamento per gli allievi effettivi  

 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione alla masterclass è di € 300,00 (trecento/00 euro), comprensiva di tessera 
associativa a socio ordinario dell’Associazione Culturale Musicale “I Filarmonici di Benevento”. 
La tessera ha validità annuale. 
 
La quota di partecipazione andrà versata tramite bonifico bancario entro una settimana 
dalla comunicazione ricevuta.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE I FILARMONICI DI BENEVENTO 
Via Torre della Catena 157 – Benevento 82100 
BANCA POPOLARE PUGLIESE Sede di Benevento 

IBAN  
IT96M0526215001CC1351262407  

Causale: NOME COGNOME iscrizione allievo effettivo Masterclass Feola – Vitale 
OFB2022 
NB: Si prega di indicare il proprio nome e cognome nella causale 
Tale quota non sarà rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante. 
 
Alloggio 
Spinti dal desiderio di supportare i giovani negli studi di perfezionamento, i Maestri Rosa Feola 
e Sergio Vitale si faranno carico delle spese di alloggio degli allievi effettivi. 
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Art. 5 – Modalità domanda di ammissione - allievi uditori 

Per gli allievi uditori non vi è alcun limite di posti e di età. 
La domanda di ammissione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 
del giorno lunedì 30 maggio 2022 e dovrà essere presentata esclusivamente online, compilando 
in ogni sua parte, l’apposito modulo denominato “Scheda d’iscrizione allievi uditori” pubblicato 
sul sito internet dell’OFB www.ofbn.it nella sezione “Education-Masterclass”. 
 
Documentazione richiesta per l’iscrizione all’audizione 
 

1. scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata; 
2. copia del documento d’identità (in formato .jpeg/.png/.pdf). 
3. Distinta di bonifico 

 
L’allievo uditore dovrà inviare la contabile dell’avvenuto pagamento al momento 
dell’iscrizione, pena l’esclusione dal progetto.  
Vi è l’obbligo di frequenza dell’80% delle ore totali per ricevere l’attestato di frequenza. Si potrà 
intervenire con discrezione durante la masterclass porgendo domande ai Maestri nei momenti 
consentiti. 
 

Art. 6 – Modalità di pagamento per gli allievi uditori  
 
La quota di partecipazione alla masterclass è di €100,00 (cento/00 euro), comprensiva di tessera 
associativa a socio ordinario dell’Associazione Culturale Musicale “I Filarmonici di Benevento”. 
La tessera ha validità annuale. La quota di partecipazione andrà versata tramite bonifico 
bancario e la ricevuta andrà allegata alla domanda di ammissione. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE I FILARMONICI DI BENEVENTO 
Via Torre della Catena 157 – Benevento 82100 
BANCA POPOLARE PUGLIESE Sede di Benevento 

IBAN  
IT96M0526215001CC1351262407  

Causale: NOME COGNOME iscrizione allievo uditore Masterclass Feola – Vitale 
OFB2022 
NB: Si prega di indicare il proprio nome e cognome nella causale 
Tale quota non sarà rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante 
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Art. 7 – Frequenza 

 
Gli orari delle masterclass, con le relative pause, verranno concordati dai docenti insieme agli 
allievi iscritti. Gli allievi avranno l’obbligo di frequenza di almeno l’80% delle ore totali 
di lezione. Nel caso in cui l’allievo non frequenti l’80% delle ore totali non riceverà 
l’attestato finale. L’OFB metterà a disposizione della masterclass un pianista accompagnatore. 
 

Art. 8 – Annullamento 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la masterclass qualora non si presentasse il numero 
sufficiente di partecipanti o qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impediscano il 
regolare svolgimento. In questi casi agli iscritti verrà rimborsata la quota di partecipazione alla 
masterclass. 
 

Art. 9 – Concerto finale 
 

Gli allievi effettivi che siano pronti ad esibirsi in pubblico (i Maestri valuteranno attentamente il 
grado di preparazione dell’allievo), parteciperanno al concerto finale che si terrà il 12 giugno alle 
ore 21 presso il Teatro Romano di Benevento, anche eventualmente in duo con i Maestri. Gli 
allievi che parteciperanno al concerto non riceveranno alcun compenso o rimborso spese per la 
prestazione. Gli allievi dovranno assicurare la propria presenza al concerto, senza eccezioni di 
sorta.  
 

Art. 10 – Borse di studio 
 

I Maestri potranno assegnare borse di studio e riconoscimenti ad allievi particolarmente 
meritevoli. 
 

Art. 11 – Riprese di immagini, audio e video 
 

Effettuando l’iscrizione, il partecipante alla masterclass dà il proprio consenso per riprese e 
trasmissioni radiofoniche e televisive, per riprese di immagini come pure su nastri audio e video 
realizzate nell’ambito delle lezioni, delle prove, dei concerti e delle recite operistiche, eseguite 
dall’organizzatore stesso o da persone o istituzioni incaricate. In particolare, il partecipante cede 
all’organizzazione tutti i diritti delle riprese d’immagine, sonore e video per qualsiasi utilizzo in 
relazione all’evento. L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare immagini, registrazioni audio  
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e video per la promozione in relazione al presente evento o a futuri eventi oppure di pubblicare 
le registrazioni sonore e video a scopo dimostrativo e promozionale. 
 

Art. 12 –  Conclusioni finali 
 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità da rischi e danni di qualsiasi natura a persone, 
cose o altro che dovessero derivare agli allievi durante lo svolgimento delle lezioni. 
L’iscrizione alla masterclass comporta l’accettazione incondizionata al presente regolamento di 
ammissione. 
 
Vale la versione in italiano del presente bando. 
 

 
Il Direttore artistico 

Beatrice Rana 
 


