REGOLAMENTO CANTAMONTE OPEN 2018

Il concorso
1)

L’Associazione Culturale Cantamonte organizza la V edizione del concorso canoro nazionale per
bambini “Cantamonte Open”. La manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare le doti canoro-musicali e
promuovere lo studio del canto.

2)

Al concorso canoro possono partecipare tutti i bambini dagli 8 ai 13 anni, in regola con il
tesseramento all’Associazione Culturale Cantamonte per l’anno in corso. Sono esclusi dalla
partecipazione i vincitori della scorsa edizione, se non in qualità di ospiti.

3)

Le finali del concorso canoro si svolgeranno la sera di Sabato 21 Aprile 2018, presso il Teatro
“V.Alfieri”, Via Umberto I, Montemarciano (An). Sono previste due fasi eliminatorie.

Categorie e premio
4)

E’ prevista l’istituzione delle seguenti categorie:
A.

dagli 8 ai 10 anni, compiuti entro il 21 Aprile 2018;

B.

dagli 11 ai 13 anni, compiuti entro il 21 Aprile 2018.

5)

A tutti i finalisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

6)

Per ciascuna categoria sarà nominato un vincitore che si aggiudicherà il premio.

7)

Il premio consiste in una registrazione audio e un video clip professionali.

Iscrizione e selezioni
8)

Per iscriversi al concorso sarà necessario:
I. registrarsi sul sito www.cantamonte.com;
II. regolarizzare il pagamento della quota associativa annuale (10€) mediante versamento bancario ai
seguenti estremi: IBAN IT96 S087 3137 4210 0016 0160 423, BANCA DI CREDITO COOP. DI
CORINALDO S.C., Filiale di Marina di Montemarciano AN;

III. inviare all’indirizzo cantamonte@gmail.com una registrazione audio-video di una esibizione dal
vivo del candidato.
Ai fini della regolarità dell’iscrizione, questi tre passaggi vanno completati entro l’1/04/2018.
L’Organizzazione invierà un’email a conferma dell’avvenuta iscrizione.
9)

Una commissione di esperti, in seno all’Organizzazione, visionerà il materiale ricevuto e selezionerà i
semifinalisti, i cui nominativi saranno comunicati sul sito www.cantamonte.com entro la giornata di
Domenica 8 Aprile 2018.

10)

Le quote associative versate per la partecipazione alle selezioni non saranno rimborsate, eccetto in
caso di annullamento del concorso (su richiesta scritta).

11)

Gli iscritti che passeranno la prima fase eliminatoria dovranno versare entro l’11/04/2018 una quota
di partecipazione alle semifinali di 25€.

12)

Domenica 15 Aprile 2018 si svolgerà la semifinale del concorso in luogo ed orario da definire: la
commissione di esperti, in seno all’Organizzazione, ascolterà tutti i candidati e selezionerà i finalisti.
La graduatoria sarà pubblicata al termine della giornata stessa. Qualora il candidato superi le
semifinali, sarà necessario versare la quota di partecipazione alle finali, pari a 35€, entro il
17/04/2018.

13)

Per motivi organizzativi, saranno accettati un massimo di dieci finalisti per categoria. Nel caso in cui
non si raggiunga un minimo di sette iscrizioni in ciascuna delle categorie, l’Organizzazione si riserva
la facoltà di riformulare le suddette o annullare il concorso.

Basi musicali
14)

La categoria A dovrà partecipare al concorso con brani tratti da: sigle dei cartoni animati, Zecchino
D’Oro, Disney, canzoni per bambini in genere.

15)

I partecipanti dovranno presentarsi alle semifinali con una base musicale su supporto CD Audio o
USB (no midi, no linee guida). In alternativa, potranno accompagnarsi al pianoforte o qualsiasi altro
strumento (proprio). Il brano scelto per la selezione non dovrà essere necessariamente lo stesso
dell’esibizione finale.

16)

I partecipanti che supereranno le semifinali dovranno consegnare all’Organizzazione la base musicale
audio definitiva per la finale. La consegna può avvenire il giorno stesso delle selezioni o tramite invio
email a cantamonte@gmail.com entro i tre giorni successivi alla data delle selezioni. Specificare
come oggetto dell’email: “Base musicale per finale Open” e il nome del partecipante.

17)

L’Organizzazione non fornisce alcuna base musicale, né per il concorso né per la realizzazione del
premio.

Finali
18)

In caso di rinuncia di uno o più finalisti, l’Organizzazione si riserva il diritto di sostituirlo o meno con
un altro cantante precedentemente escluso in fase di selezione.

19)

La sera della finale, ogni partecipante avrà a disposizione un massimo di 5 minuti per esibirsi sul
palco.

20)

Le esecuzioni saranno valutate da una giuria di musicisti ed esperti che proclamerà il vincitore di
ciascuna categoria; la giuria si riserva, altresì, la facoltà di riformulare la ripartizione del premio; il
verdetto della giuria è insindacabile.

Responsabilità giuridica
21)

L’Organizzazione declina tutte le responsabilità sulla tutela del bambino durante le selezioni e lo
spettacolo. Per queste occasioni, ciascun bambino dovrà essere accompagnato dai genitori;
nessuno di loro potrà accedere al palcoscenico.

22)

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.

23)

L’Organizzazione s’impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di
concorsi analoghi.

