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RASSEGNA MUSICALE e CONCORSORASSEGNA MUSICALE e CONCORSORASSEGNA MUSICALE e CONCORSO   ---   con la collaborazione di   ACANTO FESTIVAL con la collaborazione di   ACANTO FESTIVAL con la collaborazione di   ACANTO FESTIVAL    

 

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE 

Premessa 

La Pro Loco di Sommariva Perno,  in collaborazione con ACANTO FESTIVAL e Centro culturale San 

Bernardino, nell’intento di valorizzare i giovani e avvicinarli alla musica, organizza la seguente iniziativa 
“STRAWBERRY  NIGHT” – Rassegna musicale e concorso.  

Il Concorso è suddiviso in due Categorie: A) Brani inediti – B) Cover 
 

Modalita’ d’ iscrizione 
Art. 1) La selezione di “STRAWBERRY  NIGHT” è riservata a cantanti, singoli o gruppi, di qualunque età.  Per la 

partecipazione di concorrenti minorenni è tassativa la firma dell’ esercente la patria podestà.  Per la parteci-
pazione dei gruppi è tassativa la firma di tutti i componenti. 

 

Art. 2) L’ Iscrizione al Concorso è GRATUITA compilando e consegnando l’ apposito modulo d’ iscrizione.  
E’ Possibile iscriversi ad entrambe le Categorie ( Inedite / Cover)  

 

Art. 3) Oltre al modulo compilato in tutte le sue parti occorre inviare:  
 n. 1 o più fotografie dei partecipanti e per i gruppi una foto d’ assieme (preferibilmente in formato digitale) 
 Curriculum vitae-artistico dettagliato (preferibilmente in formato digitale) 
 n. 1 CD con la versione cantata e strumentale della canzone presentata. 

 Copia dattiloscritta del testo, firmate (per la canzone inedita)- per i testi in lingua straniera allegare la traduzione 

I partecipanti dovranno far pervenire il plico sigillato, contenente il materiale entro e non oltre  
DOMENICA 13  Maggio 2012 a:   

PRO LOCO DI SOMMARIVA PERNO P.za Marconi,64 – 12040 – SOMMARIVA PERNO - CN- 
oppure   via mail :   manselmo70@libero.it 

 

Art. 4) L’ Organizzazione non si assume responsabilità per ritardi o disguidi di qualsiasi genere, in alcuna fase del concorso 
 

Art. 5) L’ Organizzazione può in qualsiasi fase del concorso eliminare il concorrente che a suo insindacabile giudizio si 
sia comportato in modo irrispettoso durante la manifestazione. 

 

Requisiti essenziali del brano  
Art. 6) Il Brano che si intende presentare al concorso deve avere i seguenti requisiti: 

                CATEGORIA INEDITI: 
Avere durata massima di 4,00 minuti 
Non contenere parole o messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone e le Pubbliche istituzioni. 

                CATEGORIA COVER:  Non sono previste limitazioni – Durata massima 4,00 minuti 
 

Fasi Finali  
Art. 7) Alla Fase Finale saranno ammessi i concorrenti selezionati da una commissione che esaminerà tutti i brani 

pervenuti attraverso l’ascolto del Cd presentato. 
I concorrenti scelti, saranno contattati dall’ organizzazione e dovranno versare una quota di iscrizione a copertura 
parziale delle spese di Euro 10,00.  

 

Art. 9)  La Finale di “STRAWBERRY  NIGHT”  si terrà con un’ esibizione dal vivo dei concorrenti nell’ ambito dei 
festeggiamenti della Sagra della fragola a  Sommariva Perno  il giorno Sabato 26 Maggio 2012. 
Ogni concorrente avrà a disposizione fino a 6 minuti di esibizione in cui dovrà presentare i brani in concorso ed 
eventualmente altri brani in cui potrà esprimere le proprie capacità artistiche-interpretative.  
Alla serata finale sarà presente una Giuria di Esperti che valuterà tutti i concorrenti giudicando i brani (musica, 
testi, arrangiamenti) , l’ interpretazione e la presenza scenica.  Il giudizio della Giuria sarà insindacabile.  

 
PREMI 

Al vincitore sarà consegnato un buono acquisto di 200,00 Euro 
Tutti i partecipanti riceveranno l’ attestato di partecipazione ed una confezione di Fragole e prodotti tipici a  ricordo della 
manifestazione 

 

PER INFORMAZIONI:  Monica ANSELMO : 339 1527445  



 MODULO DI PARTECIPAZIONE   
(da compilare a macchina o stampatello)                     

                                                                                                                                            

Barrare la voce interessata 

 

Nome   ………………………………………………………………………………………………..…………..……………… 

nato a  …………………………. ( …)   il  …………………… Codice Fiscale : ……….……………………...……………… 

Residente ………………………………….…………………..…… città …………........…….………….….….……..  (….....) 

Tel. ……………………….…..…… .Fax ………………….………….…..Cell. …….……….…………...……………..……. 

Indirizzo E-mail :  ………………………………….………………..… Sito Web : ………………..…………….………….. 

Nome d’ Arte o nome del Gruppo ………………………………………………………….….………….………………..……. 

Nome Componenti e firma  ……………………………………….……………..…       ………………………………………. 

                             …………………………………………………………        ………………………………………. 

                               …………………………………………………………      ………………………………………. 

                                …………………………………………………………      ………………………………………. 

                                …………………………………………………………      ………………………………………. 

                                …………………………………………………………      ………………………………………. 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarne incondizionatamente tutti i contenuti                     

In fede (firma del concorrente – tutore legale)            …………………………….…………………………………. 

 

Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali  (Legge sulla Privacy del 31/12/1998) 

La raccolta dei dati, di cui è garantita la massima riservatezza, è effettuata esclusivamente ai fini inerenti al concorso. Per altri motivi i dati dei partecipanti non 

verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e se ne potrà chiedere la cancellazione ai responsabili 

 

In fede (firma del concorrente – tutore legale)            …………………………………….…………………………………. 

 

 

TITOLO DEL BRANO  1 
  
  

Compositore/Autore Editore Durata 

TITOLO DEL BRANO 2 
  
  

Compositore/Autore Editore Durata 

Registrato a: 
  

 

Categoria 

INEDITE 

                 

Categoria 

COVER 

PER INFORMAZIONI:  Monica ANSELMO : 339 1527445  


