
 
 

           PREMI 
 

• 1° PREMIO  assoluto                                     Euro 10.000,00 e Coppa “OTTAVIO ZIINO”  

 

• 2° PREMIO  voce femminile o falsettisti    Euro  3.500,00  e Targa “OTTAVIO ZIINO”  

 

• 2° PREMIO  voce maschile o falsettisti        Euro  3.500,00  e Targa “OTTAVIO ZIINO” 

 

• 3° PREMIO  voce femminile o falsettisti      Euro  1.500,00  e Targa “OTTAVIO ZIINO” 

 

• 3° PREMIO  voce maschile o falsettisti        Euro  1.500,00  e Targa “OTTAVIO ZIINO” 

 

• Premio “Voce Emergente”                        Euro  1.000,00 e Targa “OTTAVIO ZIINO” 

 

*Il Premio “Voce Emergente” non è cumulabile con i primi tre premi del concorso.  

 In caso di mancata assegnazione o di non cumulabilità, il premio sarà convertito e suddiviso pro 

quota nel rimborso spese.  

 

• Rimborso Spese ai finalisti non vincitori dei primi tre premi e del premio voce emergente  

€ 300,00 cadauno  

 

               PREMI ARTISTICI 

• I Direttori Artistici componenti la giuria valuteranno a proprio insindacabile giudizio l’assegnazione di 

      scritture e/o ruoli d’opera e/o concerti per le proprie programmazioni 

• Scelta dei Cast della edizione della stagione di Lirica in piazza 2022 a Massa Marittima (GR) con frequenza 

      gratuita della Masterclass preparatoria tenuta dal M° Anna Vandi  

• Assegnazione di ruoli e Concerti per il Circuito Operistico del Lazio e nella Stagione Concertistica “Cento 

      Città in Musica” 

    
              PREMIO DELLA CRITICA 

 

❖ PREMIO della CRITICA € 500,00 - La Giuria della Critica, presieduta dalla prof.ssa Maria Adele Ziino-Pontecorvo, sarà 

composta da direttori o redattori di riviste musicali, critici musicali e professionisti nel campo della cultura, della musica e 

dello spettacolo che si insedierà alla Serata Finale il 5 Settembre 2021 

     

                PREMIO DEL PUBBLICO 

 

❖ PREMIO del Pubblico e targa offerta dall’Associazione Culturale “Il Villaggio della Musica” al cantante finalista più 

gradito dal pubblico presente alla Serata Finale il 5 Settembre 2021 

 

 

*I premi in denaro offerti nel presente bando ai vincitori, ove previsto dalla legge, s’intendono al lordo delle ritenute erariali vigenti al 5 

Settembre 2021.  


