
             
 
 
 
 

3^ EDIZIONE CONCORSO CANORO 
“UNA CANZONE PER TE” 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 
Il concorso è aperto a concorrenti di ambosesso, solisti, che abbiano compiuto il 10° anno di età al 
momento dell’ iscrizione al concorso.  
L’ iscrizione si effettua mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo allegato al presente 
regolamento che può essere richiesto a mezzo telefonico: 3471371828 o via e-mail: 
bababore@iol.it. E’ possibile effettuare l’iscrizione anche via e-mail. 
 
 
Art. 2 
I partecipanti devono far pervenire, tassativamente entro la data del 25 Aprile 2013, la 
domanda di iscrizione (come da art. 1) indirizzata a: CtBlu via Don Seghezzi, 1 Almenno San 
Bartolomeo 24030 (BG) unitamente a: 
1) - breve curriculum vitae con indirizzo completo, numero di telefono, dati anagrafici che valgono 
come autocertificazione, foto. Brano cantato e base musicale del brano, su CD o mp3, detto 
materiale non sarà restituito. 
Per i concorrenti minorenni è obbligatoria la controfirma del genitore o di chi esercita la patria 
potestà; 
2) – inoltre, per gli inediti, titolo del brano e copia del testo (il brano può essere anche in lingua 
inglese o altra lingua). Al fine di favorire la musica popolare italiana, sono ammesse anche canzoni 
in lingua dialettale di regioni italiane. 
3) – copia ricevuta di versamento su postepay 4023 6005 5650 8598 di euro 15,00 
intestata a Luca Ceresoli . Il costo di iscrizione è comprensivo di 1 ingresso omaggio. 
 
 
Art. 3 
Tutti coloro che avranno fatto pervenire in tempo utile la richiesta di iscrizione saranno ascoltati 
da una commissione di professionisti del settore che selezionerà un massimo di 36 partecipanti 
alle fasi finali del concorso. 
 
 



 
Art. 4 
La giuria sarà formata, sia nella fase di selezione dei partecipanti alla manifestazione che nelle 
serate di svolgimento del concorso, da professionisti del settore. 
La commissione ed il pubblico presente in sala giudicheranno i candidati. 
I risultati del concorso sono insindacabile. 
 
Art. 5 
Il concorso si svolge in quattro serate. Nelle prime tre serate ( 4, 11, 18 Maggio 2013) si 
esibiranno un massimo di 36 concorrenti. Alla finale del 25 Maggio 2013 prenderanno parte un 
massimo di 12 concorrenti. 
 
 
Art. 6 
Tutti i concorrenti dovranno esibirsi dal vivo. Non è ammessa l’esibizione in play-back . 
 
 
Art.7 
I partecipanti, iscrivendosi, sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali 
violazioni dei diritti di terzi in ordine alla propria esibizione. L’organizzazione ha facoltà di abbinare 
al concorso iniziative di carattere pubblicitario. La registrazione e messa in onda della 
manifestazione da parte di Radio e TV (locali e non) ed ogni altra iniziativa tesa a pubblicizzare il 
concorso mediante l’utilizzo dell’immagine dei concorrenti, non comporta compenso alcuno ai 
partecipanti, in nessuna fase. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. In caso di 
modifiche significative, esse saranno portate a conoscenza dei concorrenti prima dello svolgimento 
del concorso. 

 
 
 

PREMI 
 

Al 1°classificato B.V. di € 500,00  

2° classificato B.V. di € 250,00 

3° classificato B.V. di € 150,00 
Premio Speciale Categoria “Giovani Promesse” (dai 10 ai 14 anni) Ipod Apple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

3^ edizione concorso canoro “Una canzone per te” 
Almenno San Bartolomeo (BG). Maggio 2013 
 
Nome………………………………………………........................................................................... 
Cognome…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nato a………….…………………………….…………………………………………………………………………….. 
Il……………..………………………………………………………………………………………………………………. 
Domiciliato a ………………………………………….….……………………………………………………………… 
Cap…..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Via………………………………………...…………………...…………………………………………………………… 
Tel. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cell……………………………..…………………………………………………………………………………………… 
E-mail.…………………………………………..…………………………………………………………………………. 
 
c h i e d e 
Di essere iscritto alla 3^ edizione del concorso canoro “una canzone per te” con il seguente brano: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 
Garantisce che non frapporrà impedimenti di sorta all’utilizzazione, a titolo gratuito, della propria 
immagine e voce e della propria esibizione in occasione di tutti i momenti, anche successivi e 
indirettamente connessi alla manifestazione. 
Il concorrente o l’ esercente la patria potestà (per i concorrente 
minorenni)…………………………….………….……………..……………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
 
Sono informato e consento che i miei dati personali siano utilizzati per la partecipazione del 
presente concorso e potrò oppormi e chiederne la cancellazione o modificazione, nel rispetto di 
quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali L. 675/96 art. 10,11,13. 
Il concorrente o l’ esercente la patria potestà (per i concorrente 
minorenni)…………………………….………….……………..……………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 


