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BANDO CONCORSO NAZIONALE CANORO 1A EDIZIONE 

“LA VOCE DELL’ESTATE”  

PER CANTAUTORI, CANTANTI, DUO, GRUPPI CON BRANI 

EDITI O INEDITI  

Cell. 3804673800      e mail:liceo.musicale@libero.it  

 

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE 

 

1) L’Associazione Musicale “A. Vivaldi”, Via Roma 114. Tel./Fax 

0962.370429 - 88811 Cirò Marina (Kr) C.F. 91029940797 in 

collaborazione con l’ Accademia del Belcanto “R. Leoncavallo” in via 

Immacolata 7 – Dipignano (CS) presenta il Concorso Nazionale 

Canoro “La Voce dell’Estate”, manifestazione canora a carattere 

nazionale, a cui possono partecipare cantanti o associati in duo o 

gruppi musicali di età compresa dai 6 ai 21 anni, che presentino un 

brano edito o inedito.  

Lo scopo del concorso è quello di scoprire nuovi talenti. 

2) Per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione al concorso 

canoro, la firma dell’esercente la patria potestà. 

3) Per i gruppi è necessaria la firma di tutti i componenti.  

I finalisti del Concorso Nazionale Canoro “La Voce dell’Estate” 

saranno accompagnati dal vivo dalla  Orchestra Vivaldi.  

 
PREMI: 

- A tutti i finalisti un piccolo ricordo. 

-Ai primi tre classificati saranno attribuite tre borse di studio secondo 

il seguente ordine: 
- Terzo Classificato 100 € 
- Secondo Classificato 250 € 

- Primo Classificato 500 € 

- Per i partecipanti da 6 a 10 anni sarà attribuito, da parte della giuria,  

un unico premio speciale di 150 € 

- Ai partecipanti alla serata finale sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

4) Tutti coloro che parteciperanno alle SELEZIONI, verranno 
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valutati da una Giuria Tecnica, chi verrà considerato idoneo avrà 

diritto ad accedere alla fase finale. Tutti i partecipanti dovranno cantare 

il brano dal vivo, con la base registrata su cd audio o USB. 

 

5) Nelle fasi eliminatorie, verranno scelti e selezionati i finalisti che 

si esibiranno nella serata finale. 

6) La FINALE : si terrà giorno 13/08/2019 ore 21,30  presso i Mercati 

Saraceni, Madonna di Mare, Cirò Marina (Kr). 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

7) L’ammissione al concorso si effettuerà tramite la sottoscrizione ed 

invio del modulo scaricabile a fondo pagina e sarà efficace al momento 

dell’unico pagamento della somma di: € 50,00 (cinquanta/oo  I.V.A. 

compresa, per solisti ed € 30,00 (trenta/00) I.V.A. compresa, per duo 

o gruppi (la quota è per ogni singolo component  del gruppo) su  

IBAN: IT71M 36081 05138 20057 1200578. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 

06.08.2019 alla seguente e-mail: liceo.musicale@libero.it  

I partecipanti dovranno presentarsi, con documento valido e ricevuta 

del versamento,  entro le ore 10:00 del 08.08.2019 presso il Liceo 

Musicale “ Vivaldi” sito in via Aldo Moro  - Cirò Marina 

I partecipanti selezionati per la serata finale saranno avvisati tramite 

E-mail o whattsApp. 

8) Non ci saranno ulteriori richieste economiche per nessun iscritto e 

nessun costo aggiuntivo, rimane comunque a carico dei Partecipanti 

quanto indicato nelle sezioni: "SELEZIONI" e "FINALE" per 

l’esibizione in data, ora e luogo comunicati dall’Organizzazione non 

è previsto alcun rimborso spese o compenso. 

Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai Partecipanti, a 

nessun titolo, in nessuna fase del concorso. 

10) Il partecipante per iscriversi dovrà inviare all’Organizzazione, a 

mezzo e mail: 

• Il modulo di partecipazione al concorso compilato e firmato allegato al 

bando. 

• Il brano con traccia audio versione cantata dal partecipante che verrà 
presentato alle selezioni su supporto audio CD o USB 
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• Il testo del suddetto brano 

• Biografia aggiornata dell’artista/gruppo 

• N° 2 fotografie dell’artista/gruppo formato 13X18(figura intera e 
primo piano) 

• Fotocopia del documento di identità dell’artista o se duo/gruppo di 
tutti i componenti + quello del genitore se l’artista/i è minorenne 

• Fotocopia del codice fiscale + quello del genitore considerato che  
l’artista è minorenne.  

• IL MATERIALE NON VERRA’ RESTITUITO. 

L’Organizzazione non si assume responsabilità di eventuali disguidi o 

ritardi postali, in alcune fase del concorso. 
 

REQUISITI ESSENZIALI DEL BRANO DA PRESENTARE 

11) Avere una durata di 4 minuti circa.  

12) Non contenere messaggi pubblicitari ne parole che offendano il 

comune senso del pudore, le 

Persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni. 
 

SELEZIONI 
 

13) Il Partecipante dovrà presentarsi nel giorno, ora e luogo 

comunicatogli telefonicamente/e-mail dall’Organizzazione munito di 

base strumentale incisa su cd audio, contenente solo il brano da 

eseguire. Sulla base può essere inciso anche un solo strumento di 

accompagnamento. Non è ammessa la presenza della traccia della voce 

solista. Sono invece ammessi i cori. E’ dovuta la puntualità, pena 

l’esclusione dal concorso senza rimborso.  

14) Per l’esibizione in data, ora e luogo comunicati 

dall’Organizzazione non è previsto alcun rimborso spese o compenso. 

15) La canzone dovrà essere cantata dal vivo . 

16) L’esibizione consisterà nella presentazione di una singola canzone, 

su base musicale.  

17) Una Giuria di esperti, scelti ad insindacabile giudizio 

dell’Organizzazione, designerà i partecipanti alla serata finale .  

18) Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 
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FINALE 

19) Il Partecipante dovrà presentarsi nel giorno, ora e luogo 

comunicatogli telefonicamente dall’Organizzazione munito di base 

strumentale incisa su cd audio, contenente solo il brano da eseguire. 

Sulla base può essere inciso anche un solo strumento di 

accompagnamento. Non è ammessa la presenza della traccia della voce 

solista. Sono invece ammessi i cori. E’ dovuta la puntualità, pena 

l’esclusione dal concorso senza rimborso.  

20) Per l’esibizione in data, ora e luogo comunicati dall’Organizzazione 

non è previsto alcun rimborso spese o compenso. 21) La canzone dovrà 

essere cantata dal vivo e dovrà essere la stessa precedentemente 

presentata nella fase delle SELEZIONI, pena l’esclusione dal concorso 

senza rimborso. 

22) L’esibizione consisterà nella presentazione di una singola canzone, 

con accompagnamento dell’orchestra.  

23) Una Giuria di esperti, scelti ad insindacabile giudizio 

dell’Organizzazione, designerà il vincitore della Finale ed i successivi 

posizionamenti.  

24) Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 
 

MODALITA’ GENERALI 

25) Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai Partecipanti, a 

nessun titolo, in nessuna fase del concorso canoro.  

26) I Partecipanti dovranno sempre presentarsi con un documento di 

riconoscimento valido e con relativo materiale per la loro esibizione.  

27) L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni 

emanate dalla S.I.A.E. in materia di manifestazioni analoghi.  

28) L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di 

inadempienza al presente regolamento, di poter escludere dal 

concorso canoro, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, 

l’inadempiente o gli inadempienti.  

29) L’Organizzazione mette in guardia i Partecipanti dall’accettare 

assicurazioni di finali garantite o raccomandazioni particolari in 

cambio di compensi, pur se queste effettuate da persone che in 

qualche modo collaborino con l’Organizzazione. Esse, infatti, non 

avrebbero alcun valore e L’Organizzazione se ne dissocia e cautela 
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preventivamente, in quanto la manifestazione canora premierà 

esclusivamente coloro che si saranno dimostrati meritevoli.  

30) Il Partecipante, iscrivendosi, garantisce all’Organizzazione di 

non violare con la sua esibizione diritti di terzi e toglie a quest’ultima 

ogni responsabilità.  

31) E’ facoltà dell’Organizzazione diffondere la manifestazione 

attraverso mass media abbinando, eventualmente, una o più 

sponsorizzazioni.  

32) I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà 

di autori e compositori dei brani stessi, cosi come i diritti di 

commercializzazione. Il Partecipante autorizza l’Organizzazione alla 

diffusione radiotelevisiva del brano presentato al concorso canoro, 

all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni biografiche inviate 

all’atto dell’iscrizione e delle immagini del Partecipante, 

nell’interesse del Partecipante stesso, esclusivamente per fini 

promozionali inerenti al concorso.  

33) L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 

incidenti o danni psicofisici che in qualunque misura potessero 

capitare al Partecipante.  

34) L’ Organizzazione non assume alcuna responsabilità qualora la 

manifestazione dovesse essere sospesa per disposizione d’autorità, 

per scioperi, per motivi sindacali o comunque per qualsiasi causa di 

forza maggiore.  

35) Non saranno ammessi ritardi sugli orari comunicati per nessun 

motivo. Eventuali ritardi e/o assenze saranno considerati come 

rinuncia a partecipare.  

36) L’Organizzazione si riserva di apportare, se si renderà necessario, 

eventuali modifiche al presente Regolamento senza preavviso ai 

partecipanti. 

 

 ASPETTI LEGALI  

37) Tutti i punti da 1 ad 36 e successive specifiche, costituiscono 

parte integrante ed inscindibile del Regolamento. 

Foro competente il Tribunale di Crotone. 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
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PARTECIPANTE 

E-mail:___________________ @ ____________________._____ 

 

Il sottoscritto/a           Nato/a                          (  ) il 

 Residente in via                             

 n.            Cap  Comune                                                

 (            )  Tel.  Cell.                                                       

 

P. iva o cod. fiscale                                                                                   

 

SI PRESENTA COME (barrare la scelta): 

          SOLISTA          DUO           GRUPPO 

 

Nome d’arte                                                                                          

 

 

 

     EDITA                     INEDITA 

 

Inserire nelle caselle sottostanti NOME e COGNOME di OGNI SINGOLO 

COMPONENTE del gruppo con firma a lato 1 

1  
2  
3  
4  
5  
6                                                                                                
7  
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 Titolo della canzone                                                                               

 

 

 

Autore Musica                                                                                          

 

Autore testo                                                                                                

CHIEDE 

di partecipare al Concorso Nazionale Canoro “La Voce dell’Estate” e dichiara di aver 

letto il presente Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza 

riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né percepire alcuna somma di denaro, 

esclusa la quota di partecipazione specificata al par. 10 del Regolamento del concorso.  

Data                                   

                           IN FEDE (firma)   

 

 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI I dati 

da Lei forniti potranno essere trattati dalla organizzazione in relazione al D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali. 

 IN FEDE ( Firma)                                                               

 

 

DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA 

MINORENNE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ  

 

Il sottoscritto/a  Nato/a  

   (  ) il  /  /  Residente in via 

   n.  Cap  Comune 

   (  )  

Tel.  Cell.                                                         

P. iva o cod. fiscale                                                                                       

DICHIARA di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza 

chiamato PARTECIPANTE sul quale esercita la potestà al concorso “La Voce 

dell’Estate” e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni sua parte e di 

approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né 

percepire alcuna somma di denaro, esclusa la quota di partecipazione specificata al 

par. 10 del Regolamento del concorso. 

Data                                                

                                                IN FEDE (firma)                                        


