Concorso canoro

“Il Grillo Cantante”
9 - 10 - 11 maggio 2019
Cogliate (MB)

- “Mons. Battista Ferraroli”-

Il CENTRO CULTURALE “Mons. Battista Ferraroli” indice la XXII EDIZIONE
de “IL GRILLO CANTANTE” concorso canoro per voci nuove alla ribalta
Articolo 1 - chi partecipa

Alla manifestazione potranno partecipare : SOLISTI, GRUPPI (max 4 persone)
che avranno consegnato la domanda di iscrizione debitamente compilata entro il giorno 2 maggio 2019.
Articolo 2 - le categorie

I concorrenti saranno suddivisi in base alla fascia di età in due categorie:
FUTURO fino a 15 anni, PRESENTE oltre i 15 anni compiuti. I concorrenti parteciperanno alle eliminatorie
del 9 e 10 maggio, durante le quali verranno scelti i finalisti per la serata di sabato 11 maggio.
Articolo 3 - le basi

I concorrenti, per l’accompagnamento musicale, si dovranno avvalere di basi musicali preincise. Le basi
non dovranno riprodurre in nessun modo (strumentale e vocale) la linea melodica del brano.
Saranno accettate solo basi musicali in formato Audio file o MIDI file. Le basi dovranno essere consegnate
presso il Centro Culturale il martedì dalle ore 21:00 alle ore 22:30 o inviate via mail a:

concorso.grillocantante@gmail.com

entro il 2 maggio 2019 - Per le esibizioni verranno usate solo le basi utilizzate durante le prove.
L’organizzazione si riserva di scartare le basi non conformi al regolamento.
Articolo 4 - le canzoni

Nel caso che due o più concorrenti presentino il medesimo brano, sarà accettata solo la prima domanda in
ordine di presentazione. Si potranno presentare opere inedite, in questo caso copia del testo dovrà essere
allegata alla domanda di iscrizione.
Articolo 5 - durata del brano

I concorrenti si dovranno avvalere di un’unica esibizione con durata non superiore ai 5 minuti.
Articolo 6 - posti limitati

Il numero di iscritti che accederanno al concorso è così fissato:
Categoria FUTURO: 16 concorrenti
Categori PRESENTE: 30 concorrenti

facebook.com/ilgrillocantante

concorso.grillocantante@gmail.com
per informazioni telefonare al:

348 42 86 664 347 10 40 967
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Articolo 7 - le eliminatorie

Nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore al numero di concorrenti prefissato nell’art. 6 una giuria
effettuerà una selezione durante le prove nelle date fissate dall’art. 13.
Articolo 8 - la giuria

Le esibizioni dei concorrenti saranno valutate da una giuria di esperti per i seguenti aspetti:

interpretazione artistica - difficoltà interpretativa - spettacolarità scenica
Articolo 9 - le serate

La scaletta delle serate eliminatorie del 9 e 10 maggio verrà comunicata al termine delle prove.
Articolo 10 - la finale

Alla finale del 11 maggio saranno ammessi i primi 14 classificati della categori PRESENTE
e i primi 6 classificati della categoria FUTURO
La classifica verrà stilata al termine delle due serate eliminatorie.
Articolo 11 - il verdetto

Il verdetto della giuria sui concorrenti che accedono alla finale sarà inappellabile e reso pubblico durante
la serata del 10 maggio 2019.

Articolo 12 - i premi

Saranno assegnati premi al:
1° 2° 3° classificati della categoria FUTURO
1° 2° 3° classificati della categoria PRESENTE

Articolo 13 - le prove

Le prove si svolgeranno domenica 5 maggio a partire dalle ore 14:00 e martedì 7 maggio dalle ore 21:00.
Il calendario delle prove sarà formulato secondo la disponibilità dei cantanti.
Articolo 14 - per iscriversi

Viene considerato iscritto al concorso colui che entro il 2 maggio ha consegnato:
modulo di iscrizione, base musicale, eventuale testo della canzone e la quota di iscrizione fissata in:
€. 8,00 per la categoria FUTURO
€. 20,00 per la categoria PRESENTE

Modulo di iscrizione
Cognome/Nome __________________________________________________ Età ____________
Via/piazza _______________________________________________________________________
Località ____________________________________CAP ___________ Provincia _____________
E-mail ____________________________________Telefono_______________________________
Titolo canzone ___________________________________________________________________
La canzone è inedita? ____________________ N° componenti (se gruppo)___________________
Autore musica ____________________________________________________________________
Autore testo ______________________________________________________________________
Casa editrice _____________________________________________________________________
Compilando questa scheda dichiaro, all’atto dell’iscrizione, di accettare (anche a nome del gruppo)
tutti gli articoli del regolamento.
Data: ____________

Firma (di un genitore se minorenne) _______________________________

Con la presente acconsento esplicitamente alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali per fini a cui la presente istanza è diretta
( ex art.20, legge 675/95 e successive modifiche).A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
sul sito facebook/ilgrillocantante, su carta stampata e/o su qualsiasi altromezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e
dei video stessi negli archivi Informatici de IL GRILLO CANTANTE e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente
dicarattere informativo ed eventualmente promozionale.

Firma (di un genitore se minorenne)
La quota può essere pagata presso il Centro Culturale il martedì dalle ore 21,00 alle 22,00 oppure tramite Bonifico
Bancario intestato a Centro Culturale Ferraroli - BCC Barlassina: IBAN IT02Y0837432960000005500930

