L’Assessorato ai Servizi Ricreativi e Culturali

Concorso Canoro “ Varedo In….. canta”
Regolamento Concorso Canoro Città di Varedo 2019

La Città di Varedo in collaborazione con l’Associazione Arte Musica e l’Associazione Nuova
Varedo Shopping istituiscono ed organizzano il Concorso Canoro “Varedo In …. Canta” nell’ambito
delle iniziative dell’Estate Varedese per interpreti di musica leggera (pop, rock, melodica) aperto a
tutti i cittadini, di età non inferiore ad anni 8 (compiuti alla data della prima selezione).
1
L’evento si svolgerà in p.zza della Pace nella serata di venerdì 7 giugno 2019 alle ore 21:00
PARTECIPANTI
PARTECIPANTI ED ISCRIZIONE
I partecipanti devono avere un’età minima di 8 anni e possono essere ambosessi saranno divisi in
2 categorie in base alle fasce di età, con un massimo di 6 partecipanti per ogni categoria :
JUNIOR dai 8 – 18 anni;
SENIOR dai 18 anni in su;
Tutti i cantanti dovranno esibirsi dal vivo, non è ammesso l’esibizione in playback.
L’esibizione può essere come solista o come duetto,pertanto al massimo 2 persone.
BRANI
Si possono portare canzoni italiane o straniere, edite ed inedite.
Le canzoni proposte non dovranno contenere termini o frasi sconvenienti, che offendano il senso
del pudore, le persone, la religione o le istituzioni.
La base può avere il coro ma non la voce guida e una durata massima di 4 minuti.

La base di buona qualità, deve essere caricata in formato mp3 su CD o CHIAVETTA e trasmessa o
consegnata entro il 31/05/2019 all’Ufficio Cultura o in Biblioteca. Sulla chiavetta non vi deve
essere altro. La base, una volta consegnata, non potrà essere modificata pena l’eliminazione dal
concorso.
In alternativa alla base è possibile essere accompagnati da uno strumento musicale.
ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è obbligatorio consegnare entro il 31 MAGGIO 2019 il seguente materiale:
Testo della canzone per gli inediti;
Modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti con annessa liberatoria per fotografie e/o riprese
durante il concorso; per i minori è obbligatorio il consenso scritto dai genitori o di chi ne esercita la
patria potestà;
I moduli possono essere trasmessi tramite mail a : cultura@comune.varedo.mb.it allegando
anche il brano musicale, in alternativa consegnati presso la Biblioteca Civica negli orari di apertura.
I partecipanti, iscrivendosi, declinano l’organizzazione da ogni responsabilità.
La partecipazione è gratuita.
gratuita
E’ possibile scaricare i moduli d’iscrizione dal sito della pagina del Comune di Varedo nella sezione
dedicata ai “Prossimi appuntamenti” in alternativa contattare l’ufficio Cultura mail:

cultura@comune.varedo.mb.it tel 0362 587205.
FASI
Il concorso si svolgerà in un’unica serata : venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 21:00
PREMI
Sono previsti n. 2 premi per i primi classificati di ogni categoria.
GIURIA
La giuria, presieduta dal Sindaco di Varedo, sarà composta da membri esperti in campo musicale.
Le votazioni effettuate della giuria sono definitive ed insindacabili .
Altri riconoscimenti potranno essere assegnati, in base alle sponsorizzazioni.
ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere il concorrente che non abbia rispettato il
regolamento o che non abbia fornito la modulistica completa, entro i termini previsti.
L’ordine di esibizione dei concorrenti sarà deciso dall’organizzazione prima dello svolgimento della
manifestazione e comunicato ai concorrenti durante il check sound.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione
nella data stabilita pena eliminazione dal concorso.
L’orario per il sound-check sarà deciso dall’organizzazione in base alle necessità di coordinamento
della manifestazione e sarà comunicato ai concorrenti.
La conferma e ulteriori dettagli saranno comunicati prima della manifestazione, via email e/o
telefono.
L’organizzazione si impegna a osservare le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di
concorsi e arte varia.
L’iscrizione al presente concorso comporta la conoscenza e l’accettazione, senza riserva, del
presente regolamento.
Per ulteriori informazioni:

cultura@comune.varedo.mb.it – tel 0362 587205

