
1° Festival provinciale della canzone 
 

REGOLAMENTO 

 

1) Il numero massimo dei concorrenti del festival è 15.  

L’età minima indispensabile di ogni concorrente sarà di 15 anni compiuti, senza limiti di 

provenienza. 

2) Sono ammessi tutti i generi musicali (all’infuori della musica classica), con testi di qualsiasi 

lingua e dialetto. I brani presentati devono essere cover. Questi non dovranno contenere testi 

inneggianti alla violenza, alla discriminazione razziale, religiosa, sessuale, politica o che 

possano violare norme di legge e diritti di terzi. 

3) Ogni gruppo o cantante partecipante dovrà esibirsi categoricamente dal vivo. Non è perciò 

ammesso l’utilizzo di basi registrate, midi, campionamenti o similari. 

4) Tutti coloro che vorranno iscriversi dovranno compilare il modulo scaricabile dai siti 

www.prolocoarenavv.eu oppure www.associazioneculturaledasaese.it ed inviarlo alla Proloco 

di Arena o all’Associazione Culturale Dasaese (i cui indirizzi sono specificati nei relativi siti 

internet) entro e non oltre il 20/04/2009, a mezzo posta o brevi mano. Alla domanda di 

partecipazione, debitamente compilata, va obbligatoriamente, pena l’esclusione, allegato un cd 

audio contenente la registrazione di almeno 2 brani interpretati dal concorrente e i relativi brani 

interpretati dai cantanti originali.  

5) Il responso della preselezione a mezzo cd audio, se positivo, verrà comunicato entro il 

30/04/2009. I provinandi che passeranno le selezioni preliminari dovranno inviare entro i tre 

giorni successivi alla comunicazione, brevi mano, i testi e gli spartiti delle canzoni, 2 foto 

formato tessera del concorrente o dei componenti della band, scheda tecnica se si tratta di un 

gruppo musicale, fotocopia dei documenti di identità personale del concorrente o dei 

componenti del gruppo e versare la quota di iscrizione di Euro 15,00 per i concorrenti solisti ed 

Euro 10,00 a persona per i gruppi fino ad un massimo di euro 50,00. Ovviamente sarà rilasciata 

una ricevuta. 

Il materiale spedito non sarà restituito. I criteri di valutazione saranno: abilità del concorrente in 

relazione all’intonazione, all’espressione vocale, al senso del ritmo, all’interpretazione. 

6) La commissione giudicatrice sarà direttamente nominata dal direttore artistico. I giudizi della 

commissione sono insindacabili. 

7) Luogo, data e orario delle prove saranno comunicate per tempo dalla segreteria del festival. 

8) Le spese di viaggio relative alle prove in itinere e alla prova generale, sono a totale carico del 

concorrente. 

9) Tutti i concorrenti saranno forniti dall’organizzazione di pass nominativi. 

10) Il festival si svolgerà in 4 serate, Dasà (VV), Ciano di Gerocarne, Acquaro (VV) e Arena (VV), 

da scegliere nell’intervallo compreso tra il 03/08/2009 ed il 14/08/2009. Le date precise 

saranno comunicate per tempo telefonicamente o via e-mail. 

11) La scelta della giuria (popolare e/o di qualità) sarà effettuata dal direttore organizzativo in 

concerto con il direttore artistico, con il direttore della comunicazione e con i responsabili 

dell’ente che patrocinerà. I premi in palio sono così esplicati: 

- 1° premio: valore di 900 Euro; 

- 2° premio: valore di 600 Euro; 

- 3° premio: valore di 400 Euro; 

- premio della critica: valore di 300 Euro. 

Comunque per tutti i concorrenti ci sarà un attestato-pergamena di partecipazione. La giuria 

dovrà avere a disposizione una scheda contenente i dati del concorrente, il titolo della canzone 

e più colonne per la valutazione (in voti da 4 a 10) delle abilità vocali, espressive, ritmiche e 

sceniche. 

12) L’iscrizione sottintende la lettura integrale e l’accettazione in tutte le sue parti del presente 

regolamento. 

Per ogni ulteriore chiarimento contattare i seguenti numeri: 329/2059753 (Direttore Artistico); 

333/2318683 (Presidente Pro loco Arena); 339/7708132 (Presidente Pro loco Acquaro). 


