
REGOLAMENTO	CANTAMONTE	CLASSIC	2018	

 

1) Al concorso canoro possono partecipare tutti i bambini residenti a Montemarciano 

e/o frequentanti l’istituto comprensivo Marina-Montemarciano in regola con il 

tesseramento all’Associazione Culturale Cantamonte per l’anno in corso. 

2) Per iscriversi sarà necessario registrarsi sul sito www.cantamonte.com, compilando 

l’apposito modulo, entro il 10 Febbraio 2018 ed eventualmente regolarizzare, entro e 

non oltre la stessa data, il pagamento di 

• quota associativa 2018, pari a 10 Euro per i soci sostenitori non ancora associati, 

• quota di partecipazione al concorso, pari a 20 Euro,  

mediante versamento bancario ai seguenti estremi: 

IBAN IT64 D085 0837 4210 0006 0160 423 

BANCA DI CREDITO COOP. DI CORINALDO S.C. 

Filiale di Marina di Montemarciano AN  

3) Le quote versate per l’iscrizione non saranno rimborsate, eccetto in caso di 

annullamento del concorso (su richiesta scritta).  

4) E’ prevista l’istituzione delle seguenti categorie: 

A. iscritti fino alla seconda classe della scuola primaria 

B. iscritti dalla terza alla quinta classe della scuola primaria 

5) Per motivi organizzativi, sarà accettato per ciascuna categoria un massimo di dieci 

esibizioni in gara. Tutti gli iscritti al concorso andranno automaticamente a comporre 

il coro che accompagnerà le esibizioni. E’ possibile iscriversi anche come semplici 

coristi o richiedere di partecipare al coro qualora non ammessi alla gara per 

sovrannumero. 



6) Nel caso in cui in almeno una delle categorie non si raggiunga un numero 

soddisfacente d’iscrizioni, l’organizzazione si riserva la facoltà di riformulare la 

ripartizione dei partecipanti all’interno delle categorie e/o di accettare adesioni oltre i 

limiti previsti; ai fini dell’accettazione della propria richiesta di partecipazione alla 

competizione farà fede la data d’iscrizione. 

7) I bambini potranno gareggiare con un solo brano edito tratto dai seguenti repertori: 

sigle dei cartoni animati, Zecchino D’Oro, Disney, canzoni per bambini in genere. 

8) Sin da subito, i partecipanti al concorso avranno la possibilità di indicare due brani 

in alternativa al principale. La scelta finale del brano sarà comunque presa assieme 

agli organizzatori nel corso della prima prova. Tale scelta avverrà in funzione dei 

seguenti criteri: a) possibilità da parte dell'organizzazione di creare o reperire la base 

musicale b) in caso di presentazione di uno stesso brano da parte di due 

concorrenti, precedenza all’iscrizione prima pervenuta c) compatibilità del brano con 

le capacità canore del bambino. L’organizzazione farà comunque di tutto per 

accontentare i desideri dei partecipanti. 

9) Durante le prime prove i partecipanti, assieme agli organizzatori, sceglieranno il 

brano con cui gareggiare definendo la tonalità. 

10) Entro 30 giorni dalla prima prova saranno consegnate via email le rispettive basi 

musicali; le successive prove serviranno ad apportare eventuali correzioni alla base 

e ad aiutare i bambini a preparare l’esibizione finale. Nella settimana dell’evento 

saranno organizzate le prove generali. 

11) L’organizzazione declina tutte le responsabilità sulla tutela del bambino nei giorni di 

prova e durante lo spettacolo. Per queste occasioni, ciascun bambino dovrà essere 

accompagnato dai genitori, i quali non potranno però in nessun caso accedere al 

palco. 



12) Sottoscrivendo il presente regolamento si autorizza l’Ass. Culturale Cantamonte, in 

qualità di organizzatore del Cantamonte 2018, a pubblicare liberamente l’immagine 

dei partecipanti al concorso; l’utilizzo del materiale fotografico e video sarà 

comunque limitato al solo contesto del Cantamonte. 

13) Il concorso canoro si svolgerà Domenica 22 Aprile 2018 dalle ore 16:00 presso il 

Teatro “V.Alfieri” di Montemarciano. 

14) Ogni partecipante avrà a disposizione un massimo di 5 minuti per esibirsi sul palco. 

15) Le esecuzioni saranno valutate da una giuria di musicisti ed esperti che proclamerà i 

tre vincitori di ciascuna categoria; il verdetto della giuria è insindacabile. 

 


