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Oratorio S. Giovanni Bosco
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Media Partner dell’evento

Regolamento

Regolamento e modulo d’iscrizione

CANTA TU 2019

XVII edizione . Solto Collina (BG)
29 giugno 2019 – ore 21.00
La partecipazione alla kermesse canora “Canta Tu” è disciplinata nel seguente modo:
1. Il concorso è aperto a 18 concorrenti.
Per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione la firma dell’esercente la patria potestà.
2. A questa kermesse possono partecipare solo cantanti solisti, coppie, con brani inediti o cover, da stabilire con
l’organizzazione eventuali uso di strumenti come accompagnamento.
Le basi musicali verranno fornite (nel limite del possibile) dal Comitato Organizzatore al momento
dell’iscrizione. Sarà consentito l’utilizzo di basi fornite dal concorrente a condizione che siano di ottima qualità
sonora. Sulla base sono ammessi cori, ma non la voce guida, in quanto è tassativamente vietato il playback.
L’ordine di apparizione alla serata sarà determinato tramite estrazione. Nel caso in cui più concorrenti abbiano
scelto lo stesso brano, gli stessi si atterranno alle indicazioni fornite dagli organizzatori.
Nelle seguenti serate, dalle ore 20,30 presso la sala prove dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Solto Collina,
gli organizzatori si presteranno gratuitamente per dare un aiuto nelle prove del brano (facoltativo) scelto dal
partecipante :
o
o
o

Giovedì 06 Giugno
Giovedi 13 Giugno
Giovedì 20 Giugno

3. La candidatura alla kermesse musicale può avvenire nei seguenti modi:
- inviando demo in formato audio oppure link a video youtube o altro di una vostra esibizione, allegando il
modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti alla mail: cantatu.soltocollina@virgilio.it
- personalmente, nelle date sopracitate presso la sala prove dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Solto
Collina, via S. Rocco 15.
Il candidato che ha già partecipato al Canta Tu non deve inviare nessuna demo ma solo il modulo. Tutte le
comunicazioni inerenti alle selezioni, ordine apparizione ect. saranno visibili sul sito www.soltocollina.com e
sulla pagina del gruppo facebook CANTA TU SOLTO COLLINA.
In caso di superamento del nr. dei partecipanti, gli organizzatori effettueranno una selezione specifica.
Tutti coloro che avranno inviato la propria candidatura riceveranno una comunicazione relativa
all’ammissione/non ammissione alla serata finale entro il 21 giugno 2019
Contestualmente all’invio del materiale inviare anche la base musicale (se in vostro possesso)
corretta per la vostra esibizione.
4. Solo i diciotto concorrenti selezionati per partecipare alla serata finale del 29 giugno dovranno corrispondere
la somma di 15 €. La somma non sarà in alcun modo restituita, salvo in caso di sospensione del concorso.
5. Per ulteriori informazione potete scrivere a cantatu.soltocollina@virgilio.it
6. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto agli Artisti a nessun titolo.
7. Il
Comitato
Organizzatore
si
impegna
ad
dalla S.I.A.E in materia di manifestazioni analoghe.

osservare

tutte

le

disposizioni

emanate

8. Il Comitato Organizzatore si riserva espressamente, in caso di violazione alle regole citate nel regolamento, di
poter escludere dalla manifestazione canora, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, l’inadempiente o
gli inadempienti.
9. E’ facoltà del Comitato Organizzatore registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e diffondere
da terzi una o più fasi della kermesse, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico senza che
alcuno degli artisti possa avere nulla a pretendere.
10. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente
Regolamento.

MODULO DI ISCRIZIONE EDIZIONE 2019
Per partecipare alla manifestazione canora “CANTA TU” compilate questo modulo
L’iscrizione al Concorso Canoro sarà ritenuta valida solo se completa di tutto il materiale richiesto.
Si prega di compilare tutti i campi e in modo leggibile.
ARTISTA PARTECIPANTE
Il/la sottoscritto/a____________________________Nato/a a____________________il__/__/____
Residente in via__________________________Cap______Comune____________________(__)
Tel._______________________________Cell._________________
e-mail (Tassativa scrivere in modo leggibile)
______________________________________________________________________________

Titolo della Canzone______________________________________________________________
Autore_________________________________________________________________________
CHIEDE
Di poter partecipare al Concorso canoro “Canta tu” e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni
sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.
IN FEDE __________________________________________________________(firma leggibile)
CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti potranno essere trattati dal Comitato Organizzatore ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. N.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
IN FEDE _____________________________________________(firma leggibile per accettazione)
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SOLO MINORENNI

DA COMPILARE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’

Il/la sottoscritto/a____________________________Nato/a a____________________il__/__/____
Residente in via__________________________Cap______Comune____________________(__)
DICHIARA
Di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza chiamato ARTISTA PARTECIPANTE sul
quale esercita la patria potestà al concorso “CANTA TU” e dichiara di aver letto il presente Regolamento in
ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.

IN FEDE _________________________________________________________________(firma)

**************************************************************************************************************************

