XXXI

Concorso Canoro Per VOCI NUOVE 2017

Edizione

Cat. Bambini – Ragazzi

REGOLAMENTO
Recapiti organizzazione concorso
Associazione Culturale Festival di Montefredane, via Perrizzoni, 43 – 83030 Montefredane (AV)
Cell. 349 7208274

SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 1
L’Associazione Festival di Montefredane organizza, con il patrocinio del Comune di Montefredane,
la XXXI edizione del concorso canoro “Festival per voci nuove” 2017, che si terrà a
Montefredane il 30 giugno e il 1° luglio.
art. 2
Possono partecipare alla manifestazione canora bambini (fuori concorso), ragazzi presentando
un brano edito e non, sia del panorama musicale italiano che straniero. Il concorso è riservato a
cantanti solisti, a coppie e a gruppi.
art. 3
I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: categoria bambini fino a 10 anni non compiuti,
categoria ragazzi dai 10 compiuti ai 14 anni non compiuti entro la data dell’audizione. Per i
cantanti non solisti l’assegnazione della categoria è determinata sulla base della media degli anni
di età degli elementi. In nessun caso i bambini possono essere in gara, anche se la media dell’età
lo consente.
Art. 4
Sono esclusi dalla competizione per un anno i vincitori di due edizioni consecutive della stessa
categoria, ma possono partecipare alla serata in qualità di ospiti.

SEZIONE II

Iscrizioni
art. 5
La quota di partecipazione al concorso è di € 30,00 per i bambini e i ragazzi.
art. 6
L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata tassativamente entro GIOVEDI 11 MAGGIO 2017.
La domanda va sottoscritta dal partecipante e da un genitore o da chi ne fa le veci. Per vari e
sopravvenuti motivi, l’organizzazione può riservarsi di prorogare il termine delle iscrizioni.
art. 7
Il modulo d’iscrizione e la quota di partecipazione dovranno pervenire presso la Sede
dell’Associazione Culturale Festival di Montefredane, via Perrizzoni, 43 – 83030 Montefredane AV
cell. 349 7208274, mediante consegna a mano alla Segreteria dell’organizzazione o mediante altri
modi che saranno poi comunicati.
art. 8
In caso di un numero elevato, d’iscrizioni si procederà a una selezione che si svolgerà Domenica
21 MAGGIO presso l’Auditorium comunale di Montefredane, alla presenza della Commissione
Artistica del Festival di Montefredane 2017. Le selezioni potranno riguardare anche soltanto una
delle DUE categorie. L’assenza alle selezioni comporta l’esclusione dal concorso.

SEZIONE III
Assegnazione dei brani
art. 9
L’assegnazione dei brani avverrà in base alla cronologia delle iscrizioni. In caso di selezioni il
candidato che avrà riportato il punteggio maggiore avrà diritto di scelta della canzone da
presentare.
art. 10
Superata l’eventuale fase di selezione, l’effettiva assegnazione dei brani avverrà contestualmente
alla comunicazione dei cantanti ammessi in finale.
art. 11
L’organizzazione, in accordo con i singoli partecipanti, potrà proporre la modifica del brano scelto
qualora lo stesso non fosse indicato alle caratteristiche vocali o interpretative del partecipante, nel
caso in cui non fosse reperibile la relativa base musicale o per qualsiasi altro motivo ritenuto
oggettivamente valido dall’organizzazione.

art. 12
I bambini e i ragazzi partecipanti, in tutte le fasi, saranno accompagnati da un Gruppo musicale o
anche da basi musicali, solo in casi eccezionali e autorizzati dall’organizzazione. Nelle serate finali
è consentito farsi accompagnare da un proprio Gruppo musicale.

SEZIONE IV
Incontri e Prove musicali
art. 13
I partecipanti, mediante avviso comunicato per tempo, saranno convocati a più incontri dove sarà
possibile eseguire le prove musicali.
art. 14
Nel corso delle prove musicali, e durante l’eventuale fase di selezione, potrà essere negato
l’accesso a genitori, parenti e amici dei partecipanti.

SEZIONE V
Giuria e Premi
art. 15
La giuria sarà composta di maestri di conservatorio e di canto, musicisti, esperti e intenditori di
musica, nonché da giornalisti ed educatori.
art. 16
La giuria si esprimerà valutando l’aspetto vocale e interpretativo dei partecipanti e decreterà i primi
CINQUE classificati della categoria ragazzi. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Non sono ammessi ricorsi.
art. 17
Gli elementi della giuria saranno resi noti soltanto il giorno della manifestazione.
art. 18
I premi saranno così suddivisi: 1°, 2°, 3°, 4° e 5° classificato nella categoria ragazzi. Saranno
ammessi gli ex-aequo. I bambini saranno tutti premiati. Eventuali altri premi da assegnare saranno
comunicati successivamente.

SEZIONE VI
Disposizioni varie
art. 19

La sottoscrizione del modulo di partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento
nella sua interezza e autorizza la partecipazione del proprio figlio/a alla manifestazione.
art. 20

La data di svolgimento del concorso può, per vari motivi ritenuti validi dall’organizzazione, subire
variazioni.
art. 21
Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note
durante gli incontri programmati e saranno comunicate a mezzo e-mail, sms o mediante telefonata.

