Art.1(premessa)
L’Associazione Turistica Pro Loco Di Montefusco con sede legale in via
Pirro de Luca, Montefusco (AV), sotto indicata come l’Organizzazione, allo
scopo di proporre voci e volti nuovi nell’ambito musicale, organizza un
concorso canoro a carattere nazionale dal titolo: “ 39°FESTIVAL CANORO
CITTA’ DI MONTEFUSCO” al quale possono partecipare cantanti solisti
e/o gruppi vocali divisi in due categorie: junior e senior, che presentano
un brano edito (cover) o inedito in lingua italiana o straniera.
La finalità principale della manifestazione è quella di un confronto tra
diverse realtà vocali.
CATEGORIA JUNIOR: da 7 a 14 anni
CATEGORIA SENIOR: da 15 anni in poi.

Art.2(premi)
Categoria junior
Primo classificato: accesso diretto alla semifinale del premio nazionale;
“UNA VOCE PER IL SUD”
Categoria senior
Primo classificato: iscrizione gratuita al Festival di Castrocaro 2016
(l’Organizzazione non ha preso nessun accordo con il Festival di
Castrocaro, per tanto il vincitore dovrà affrontare tutte le fasi previste dal
Festival di Castrocaro).
Secondo classificato: 10 serate garantite, retribuite dall’Associazione
Continental Show.
Terzo classificato: 5 serate garantite, retribuite dall’Associazione
Continental Show.

Premio Tommaso Arcidiacono (giuria popolare): un mese(n°4 lezioni) di
strumento(canto o strumento) presso il centro didattico Overture di
Fontanarosa (AV).

Art.3(modalità di iscrizione)
L’iscrizione al festival è di 50 € da versare al momento dell’iscrizione.
Il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuata a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente 07/000059902, BCC San Marco dei
Cavoti e del Sannio-Calvi filiale San Giorgio del Sannio (BN) intestato a:
Associazione
Turistica
Pro
Loco
Montefusco
–
IBAN
IT26R0899775440007000059902, come causale specificare: contributo
per 39°FESTIVAL CANORO CITTA’ DI MONTEFUSCO.
Tale quota servirà per far fronte alle spese vive ed organizzative della
manifestazione.
Sono ammessi cantanti solisti o in coppia e piccole formazioni vocali.
L’iscrizione potrà pervenire a:
 Mezzo raccomandata A/R all’Associazione Turistica Pro Loco
Montefusco sita in via Pirro De Luca 83030 Montefusco(AV);
 Mano presso la sede dell’Associazione, il sabato o la domenica, dalle
10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00;
 Via e-mail all’indirizzo: prolocomontefusco@gmail.com .
La richiesta di iscrizione è scaricabile dal sito www.prolocomontefusco.it e
dovrà contenere il modulo compilato in tutte le sue parti, copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità ( per i concorrenti
minorenni allegare anche il documento di riconoscimento di chi ne è
tutore) e copia dell’avvenuto bonifico.
Per ulteriori chiarimenti:

contattare i numeri 3472142045/3400957901
e-mail: prolocomontefusco@gmail.com
facebook: pro loco montefusco

Art.4 (requisiti del brano da presentare)
I partecipanti si esibiranno con voce dal vivo accompagnati dal gruppo
musicale Rolling On The Floor con attrezzature professionali.
L’Organizzazione si riserva la possibilità di ammettere anche piccole
formazioni musicali (gruppi) che possono accompagnare i cantanti nelle
loro esibizioni.
Il brano può essere in lingua italiana o straniera, non deve contenere
messaggi pubblicitari ne parole che offendono il comune senso del
pudore, le persone, lo stato e le pubbliche istituzioni.

Art.5 (modalità di svolgimento)
Il concorso si svolgerà:
 Il 21 Agosto (categoria junior e senior)
La finale avrà luogo in piazza Castello, Montefusco (AV),
Con l’accesso a questa fase i concorrenti della CATEGORIA SENIOR avranno la
possibilità di fare un seminario pomeridiano con il presidente della giuria
di qualità, l’insegnante di canto moderno Loretta Martinez.
Le date e lo svolgimento del concorso verranno rese note ai partecipanti
tramite e-mail o telefono e al pubblico sul sito internet
www.prolocomontefusco.it.

Art.6 (modalità)
Durante le prove i partecipanti dovranno presentarsi con un brano, e la
relativa base.

Art.7 (serata finale)
Durante la serata finale sarà presente una giuria di qualità la quale
esprimerà il proprio voto in modo palese e determinerà la classifica
generale. In caso di ex equo verrà effettuata un ulteriore esibizione e
relativa votazione.
Il verdetto della giuria è insindacabile.

Art.8 (obblighi a carico dei partecipanti)
Ciascun partecipante e ciascun autore garantiscono, ora per allora, che la
canzone e l’esecuzione della stessa non violeranno alcun diritto di terzi,
obbligandosi a tenere l’Organizzazione sollevata ed indenne da qualsiasi
responsabilità in proposito.
I partecipanti, durante le loro esibizioni non potranno assumere
atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto con le
norme del buon costume, ovvero in violazione di norme di legge o diritti
anche di terzi.
Non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti
aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali.
Autorizzano a titolo gratuito l’utilizzo da parte dell’ Organizzazione della
propria immagine sia in video che in foto, nome e voce della propria
esibizione in tutte le fasi del concorso.

I partecipanti al concorso potranno ritirarsi solo per cause di forza
maggiore, dandone tempestiva comunicazione all’organizzazione, ma
non avranno comunque diritto di richiedere il rimborso degli importi già
versati, così come previsto nel presente regolamento.
Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) saranno a
carico esclusivo di ogni singolo partecipante.
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti, a nessun
titolo e a nessuna fase del concorso.

Art.9 (poteri e facoltà dell’Organizzazione)
E’ facoltà dell’Organizzazione istituire uno o più premi speciali che
potranno essere assegnati sia dalla giuria nella fase finale che da
eventuali sponsor e/o patrocinanti.
E’ facoltà dell’Organizzazione abbinare al concorso la diffusione e/o
televisiva e/o radiofonica dell’evento, senza che alcuno dei concorrenti
possa avere nulla a pretendere.
L’Organizzazione si riserva la possibilità in qualsiasi momento di apportare
delle modifiche al presente regolamento nel caso in cui ne riscontrasse la
necessità. Nel caso in cui tale ipotesi si verificasse sarà cura
dell’Organizzazione comunicare tramite pubblicazione sul sito internet
www.prolocomontefusco.it le eventuali modifiche.
I partecipanti ai sensi della legge 31dic.1996 n°675 autorizzano
l’organizzazione
a
pubblicare
sul
proprio
sito
internet
www.prolocomontefusco.it e su i social network in cui l’Associazione
Turistica Pro loco Montefusco è presente i nominativi, le foto ed i video
della serata. Le esibizioni potranno essere utilizzate integralmente o in
parte per la promozione del l’evento su pubblicazioni, reti radio e
televisive sia riferite alla manifestazione in corso che a quelle successive.

Art.10 (norme generali)
L’Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre
modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del
concorso, facendo salve lo spirito delle premesse e l’articolazione della
manifestazione.
L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al
presente regolamento, di poter escludere dal concorso in qualsiasi
momento e senza rimborso alcuno l’inadempiente o gli inadempienti.
I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di
autori e compositori dei brani stessi, così come i diritti di
commercializzazione.
Il partecipante autorizza l’Organizzazione alla diffusione radio-televisiva
del brano presentato al concorso canoro, all’utilizzo del nome d’arte,
delle informazioni biografiche inviate all’atto dell’iscrizione e
dell’immagine del partecipante, nell’interesse del partecipante stesso,
esclusivamente per fini promozionali inerenti al concorso.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o
danni psicofisici che in qualche misura potessero capitare durante lo
svolgimento della manifestazione.
Ai sensi dell’art.13D.LGS.196/03 (codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati comunicati dai partecipanti saranno
trattati dall’organizzazione per la realizzazione del concorso legato al
presente regolamento.
L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione. In tal
caso le quote versate saranno rimborsate.

Il partecipante da atto di essere stato preventivamente informato circa gli
elementi indicati dal D.LGS196/03 ed acconsente espressamente che i
dati forniti siano trattati come sopra indicato.
In caso di controversie il foro competente sarà quello del tribunale di
Benevento.

