
 

 

REGOLAMENTO 

ACCADEMIA NAZIONALE 

DI BELCANTO ITALIANO ® 

 

BELCANTO ITALIANO ® OPERA ACADEMY - PRATO  

Anno Accademico 2018 - 2019 

 

ART. 1    Accettazione Bando di esame:  

I partecipanti all'audizione per l'ammissione all'anno accademico di Belcanto 

Italiano ® Opera Academy di Prato sottoscrivendo questo regolamento 

dichiarano di accettare il BANDO di Belcanto Opera Academy in tutte le sue 

parti. 
 

ART. 2   Corsi – Tipologia e partecipanti:  

Corsi di canto per il teatro lirico 

Corsi triennali per docenti di canto (con retribuzione). 

Numero di studenti ammessi ai corsi di canto lirico: 8  

Numero di studenti ammessi per il corso per docenti di canto: 2  

Numero di uditori ammessi ai corsi: 10  



ART. 3   Organizzazione dei Corsi:  

I corsi di canto per il teatro lirico e i corsi per docenti di canto (con 

retribuzione) sono triennali. Ad insindacabile giudizio dei Docenti i candidati 

che si iscrivono al Corso di Canto per il Teatro Lirico che si dimostrino 

particolarmente preparati e dotati di una vocalità sicura saranno ammessi 

direttamente al secondo anno di corso di studi (anno Accademico).  Non sono 

previsti limiti di età, tuttavia per frequentare i corsi sarà obbligatorio aver 

compiuto 16 anni al momento dell’iscrizione. 

I candidati minorenni dovranno presentare una autorizzazione  sottoscritta da 

entrambi i genitori o di chi ne ha la patria potestà. In quest'ultimo caso la patria 

potestà dovrà essere dimostrata con adeguato titolo. 

 
 

ART. 4  Domanda di audizione  

 La domanda di partecipazione all’audizione deve essere inviata al seguente 

indirizzo di posta elettronica: segreteria.belcantoitaliano@gmail.com entro e 

non oltre il giorno 25 settembre 2018 ore 12,00 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

1. Form Domanda di audizione 

2. Copia dell'avvenuto bonifico 

3. Regolamento e disciplinare sottoscritti per accettazione (due firme) 

 

Nel caso l'aspirante corsista chieda di poter usufruire del maestro accompagnatore messo a 

disposizione da Accademia Nazionale di Belcanto Italiano ® dovrà farne espressa richiesta 

barrando l'apposita casella sul form “Domanda di partecipazione” e allegare la musica 

canto-pianoforte in pdf. 

 

ART. 5  Esame di ammissione 

L'esame di ammissione si terrà nella giornata di martedì 9 ottobre a partire dalle ore 

10,00. 

Gli aspiranti si dovranno presentare presso Monastero Villa Al Palco alle ore 9,00 del  

giorno 9 ottobre per le operazioni di registrazione. 

All'esame di ammissione gli aspiranti possono essere accompagnati dal proprio maestro 

pianista accompagnatore. In quest'ultimo caso dovrà consegnare n.2 copie dello spartito 

canto-pianoforte ad uso della commissione. 

 

 ART. 6  Tasse di iscrizione all'audizione e agli esami finali 
 

Corsi di Canto:    € 50,00 

Corso di Didattica del Canto:  € 50,00 

Esami finali:     € 50,00 

mailto:segreteria.belcantoitaliano@gmail.com


 

Coloro che richiedono di poter usufruire del M° accompagnatore dell'Accademia la tassa di 

iscrizione è di euro 100,00. 

 
 

La tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico con accredito in c/c 

entro il giorno 25 settembre su: 
 

Banca: Banco BPM  (I Ciliani- Prato) 
 

IBAN: IT 59 L 05034 21565 000000001606 
 

Beneficiario:  Monastero S. Leonardo del Palco – Prato (PO) 

Causale: Iscrizione per l'audizione AccademiaNazionale di Belcanto Italiano – Opera 

Academy - Prato 

(eventualmente aggiungere: e richiesta di M° accompagnatore dell'Accademia) 
 

Le tasse di iscrizioni non sono rimborsabili nel caso di assenza all'audizione o agli 

esami finali. 
 

Il pagamento della tassa di iscrizione all'audizione iscrive automaticamente il 

richiedente all'Associazione “I Ricostruttori” 
 

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione 

 

 ART. 7  Iscrizione Associazione Belcanto Italiano 

Gli allievi che risultati idonei dalla prova di audizione con il pagamento della tassa di 

iscrizione al corso come effettivi sono automaticamente iscritti all'Associazione Belcanto 

Italiano ® 
 

ART. 8  Costi di frequenza 

Costo dei corsi di Canto:     € 250 mensili 

Costo del Corso per Docente di Canto:  € 250 mensili 

Uditori :         € 25 per ciascuna giornata di partecipazione 
 

ART. 9 Pagamento dei corsi 

 

Il pagamento dei corsi può avvenire nelle seguenti modalità: 

 

 in un'unica soluzione di euro 2.000 per l'intero anno accademico 

(sconto di euro 250 sul costo complessivo dei 9 masterclass mensili) 

 in tre rate trimestrali da corrispondere il primo giorno del masterclass di Ottobre '18 – 

Febbraio '19 – Maggio '19 con rate di euro 700/cadauna 

(sconto di euro 150 sul costo complessivo dei 9 masterclass mensili) 

 in 9 rate mensili di euro 250 da corrispondere il primo giorno di corso di ogni 

masterclass mensile 
 



ART. 10  Calendario masterclass anno scolastico 2018/2019 

    Anno 2018 

10-14 ottobre  

21-25 novembre  

12-16 dicembre 

    Anno 2019 

13-17 febbraio  

20-24 marzo  

24-28 aprile  

15-19 maggio 

12-16 giugno 

3-7  luglio 

 

ART. 11   Accademia residenziale 

Belcanto Italiano ® Opera Academy di Prato è un corso che si sviluppa in 9 masterclass 

mensili di cinque giorni ciascuna ed è di natura residenziale. I corsisti sono quindi 

caldamente invitati a risiedere presso la sede dei corsi, il Monastero Villa del Palco. Questo 

per sviluppare rapporti umani e professionali e dare possibilità di confronto anche al di 

fuori degli orari delle lezioni. 
 

Per il vitto e alloggio i corsisti sono invitati a contattare e corrispondere il dovuto 

direttamente l'amministrazione del Monastero – Villa del Palco - telefono 0574-37299. 
 

ART. 12  Liberatoria 

Con la sottoscrizione del presente regolamento gli allievi effettivi e gli uditori 

acconsentono alla ripresa filmata audio, video e foto da parte di Accademia Nazionale di 

Belcanto Italiano ®.  

Le riprese audio-video e foto possono essere fatte solo da personale autorizzato da 

Accademia Nazionale di Belcanto Italiano ® che è proprietaria di tutte le immagini e suoni 

dei corsi e che a sua insindacabile giudizio ne farà uso unicamente per promuovere le 

proprie attività didattiche.   
 

Con la sottoscrizione del presente regolamento gli allievi effettivi ed uditori 

autorizzano senza alcuna eccezione Accademia Nazionale di Belcanto Italiano ® alla 

diffusione del materiale prodotto. 
 

ART. 13  Privacy e diritti 

Gli allievi effettivi potranno effettuare riprese filmate audio, video solo a fine didattico 

privato. 
 

ART. 14  Location Belcanto Italiano ® Opera Academy - Prato 

Monastero San Leonardo al Palco 

Presso Villa del Palco - Via del Palco, 228 

59100 Prato - tel. 0574-37299 



 

ART. 15  Foro competente 

Per qualsiasi controversia le parti riconoscono come foro competente il Tribunale di Lucca 

(Italy) 
 

ART. 16  Accettazione del regolamento 

Con la sottoscrizione del presente regolamento gli allievi effettivi e gli uditori lo accettano 

in tutte le sue parti in particolare art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art 6, art.7, art.8, art. 9. art.10, 

art.11, art.12, art. 13, art. 14, art.15 
 
 

Data:                      In fede  

 

                      

         _____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINARE 

ACCADEMIA NAZIONALE DI BELCANTO ITALIANO 

- BELCANTO ITALIANO® OPERA ACADEMY -  

PRATO  

 

Anno Accademico 2018 - 2019 
 

Gli aspiranti corsisti una volta superato l'esame di ammissione (effettivi) e gli uditori 

dovranno attenersi rigidamente alle seguenti regole comportamentali: 
 

 1)  Durante le lezioni i telefoni cellulari devono restare spenti. Questo onde evitare rumori 

e suoni nel rispetto dei docenti e dei corsisti. 

2) Si consiglia di assistere il più possibile alle lezioni di tutti gli altri partecipanti della 

giornata di studi. Durante l'ascolto delle lezioni dei colleghi corsisti si richiede il massimo 

silenzio sia per il rispetto del collega impegnato nella lezione oraria sia perché si apprende 

molto anche seguendo tutte le altre lezioni individuali e non solo dalla propria lezione 

individuale. 

Ci si può assentare per massimo due ore giornaliere a motivo di studio della propria parte 

musicale o per esercitarsi vocalmente giornalmente. 

Sarà redatto un orario giornaliero delle lezioni individuali. 

3) Non si possono contestare gli insegnamenti tecnico-vocali del docente con carattere 

polemico o svalutativo della bontà del sistema vocale offerto. Si possono fare domande e 

valutare assieme eventuali possibilità diversificate tecnico-interpretative che siano adatte 

in certi dettagli alla tipologia vocale specifica dell'allievo, ma bisogna rispettare l'assetto 

generale tecnico vocale di base che caratterizza e definisce il BEL CANTO, dato che si 

uscirà alla fine con un diploma che attesta che si è giunti a padroneggiare l'arte del 

Belcanto. 

4) La durata della lezione degli allievi effettivi sarà tassativamente di 60 minuti al giorno 

per ciascuno 

5)  Sono prevedibili lezioni di gruppo per visione e ascolti di materiale 

multimediale didattico con a seguire possibilità di confronto. Questi possono essere già 

inclusi nell'orario del corso o concordati con gli allievi ricavando il tempo 

necessario diminuendo a 50 minuti le lezioni di un singolo giorno del corso. 

        

  

     data      In fede         

 

 _____________________________   


