REGOLAMENTO
1° Concorso canoro “Mi manca una nota”
aperto a tutti dai 9 anni in su
Cortile della Parrocchia di San Giovanni Battista – San Giovanni in Persiceto
12 maggio 2018
La manifestazione si terrà presso il cortile interno (“Sede”) della Parrocchia di San
Giovanni Battista in Piazza del Popolo, 22 a San Giovanni in Persiceto, nella serata di
sabato 12 maggio dalle ore 21:00.

IL REGOLAMENTO PREVEDE:
1) Generalità. Il concorso è gratuito ed è aperto sia a canzoni edite (cover) che a brani
originali.
2) Possono partecipare sia cantanti singoli che gruppi musicali.
3) I partecipanti devono avere almeno 9 anni di età.
4) In base alle iscrizioni che arriveranno l'organizzazione si riserva la possibilità di distinguere
le categorie di gara in base all'età:
- teenager: da 9 a 15 anni
-giovani: dai 15 in su
5) Durante il concorso i brani dovranno essere eseguiti dal vivo.
6) Le canzoni proposte non dovranno contenere frasi o termini sconvenienti, che offendano il
senso del pudore, le persone, la religione o le istituzioni.
7) La scadenza delle iscrizioni è fissata per il giorno 15 aprile 2018
8) Cosa serve. Al momento dell'iscrizione il concorrente è obbligato a far pervenire, pena
l'esclusione dalla manifestazione, il seguente materiale via mail:
- le basi musicali delle canzoni scelte (massimo 2) di buona qualità per l'esibizione su chiavetta
USB (formato .mp3);
-il testo delle canzoni;
-il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e firmato dall'interessato o da un genitore (in
caso di minori);
-la parte per l'autorizzazione della privacy compilata e firmata, con la liberatoria per le fotografie
e le riprese audio-video durante il concorso.
Per i minori è obbligatorio il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria podestà (si
veda il modulo di iscrizione).
9) Il brano o i brani indicati al momento dell'iscrizione non potrà essere sostituito per
alcun motivo, pena l'esclusione dal concorso.
10) Le basi e i testi musicali saranno valutati dagli organizzatori che comunicheranno l'eventuale
partecipazione dei candidati entro il 30 aprile 2018.
11) L'organizzazione si riserva la facoltà di escludere il concorrente che non abbia rispettato il
regolamento o che non abbia fornito modulistica completa, entro i termini previsti.

12) Dove e come iscriversi. L'iscrizione potrà essere effettuata inviando il modulo di iscrizione

(scaricabile dal sito http://www.parrocchiapersiceto.it) via mail ai seguenti indirizzi
g.lodovisi@lgmnet.it oppure toria1988@hotmail.it
E' anche possibile iscriversi consegnando i moduli presso la Sagrestia della Chiesa Collegiata di
San Giovanni in Persiceto.
13) Il concorso si svolgerà sabato 12 maggio 2018 dalle ore 21:00
14) L'ordine di esibizione dei concorrenti sarà deciso dall'organizzazione prima dello
svolgimento della manifestazione e sarà comunicato ai concorrenti un paio di giorni prima
della gara, tramite mail.
15) Tutti i concorrenti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell'inizio della
manifestazione nella data stabilita; la partecipazione all'intero evento è obbligatoria per chi
deve cantare.
16) L'orario del sound-check sarà deciso dall'organizzazione in base alle necessità di
coordinamento della manifestazione (in linea di massima dalle ore 14 del giorno 12
maggio). La conferma e ulteriori dettagli saranno comunicati prima della manifestazione via
e-mail.
17) Quanto stabilito dallo staff, riguardo all'evento, non potrà essere cambiato per nessun
motivo.
18) Durante la serata saranno premiati i primi tre concorrenti in base a criteri stabiliti dalla
giuria.
19) L'iscrizione al presente concorso comporta la conoscenza e l'accettazione, senza riserva, del
presente regolamento.
Per ulteriori informazioni contattare:
Gianluca 3356619893
g.lodovisi@lgmnet.it
Grazie. A presto

