
BANDO CONCORSO CANORO  

I Edizione Concorso Canoro Online 

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE 

 

L’Organizzazione LA CIVETTA Music Enterprise presenta il I Concorso Canoro Online SUMMER VOCAL 

COMPETITION, manifestazione canora a carattere internazionale, nata per dare opportunità di visibilità e 

crescita professionale ad artisti di tutte le età e nazionalità. Per i minorenni è tassativa, al momento 

dell’iscrizione al concorso canoro, la firma dell’esercente la patria potestà. Per i gruppi è necessaria la firma 

di tutti i componenti.  

Il Concorso è diviso in tre Categorie: 

- Categoria fino ai 12 anni di età 

- Categoria dai 13 ai 18 anni di età 

- Categoria dai 19 anni in poi 

 

 Tutti coloro che parteciperanno alle SELEZIONI dovranno inviare 2 video, scegliendone già a monte uno per 

le Selezioni ed uno per la Finale, entro giorno 5 Luglio 2020 e verranno valutati da una Giuria Tecnica e da 

una Giuria Popolare (che verrà rappresentata dal popolo di Facebook e di Instagram) che avranno pari peso 

nella selezione dei Finalisti.  

Il Video scelto per le Selezioni verrà postato sulle pagine social del Concorso il 6 Luglio 2020 ed inoltre 

inviato alla Giuria di qualità. Ai video sarà assegnato un punteggio decrescente da 100 a 0 in base alla 

somma dei “like” ricevuti sulle due piattaforme e con le stesse modalità in base alla somma dei punteggi 

decretati da ogni singolo giurato, che valuterà Intonazione, Interpretazione e Originalità. 

La Fase FINALE si terrà dal 7 al 12 Luglio e si svolgerà con le medesime modalità della fase precedente. 

Il 13 Luglio verranno proclamati in diretta Facebook i Vincitori del Concorso.   

 

PREMI 

Ai vincitori di categoria concerti retribuiti presso Associazioni Culturali/Musicali operanti nel settore 

Culturale e l’incisione discografica di un brano a scelta; 

 Al vincitore assoluto concerti retribuiti presso Associazioni Culturali/Musicali operanti nel settore Culturale, 

l’incisione discografica di un brano a scelta, la partecipazione gratuita al SUMMER MUSIC CAMP (offerta da 

uno dei membri della Giuria di qualità) ed una esibizione in diretta in una delle piattaforme online più 

seguite del Web; 

 

 

 



MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’ammissione al concorso SUMMER VOCAL COMPETITION si effettuerà tramite la sottoscrizione ed invio del 

modulo scaricabile a fondo pagina e sarà efficace al momento dell’unico pagamento della somma di: € 

30,00 (trenta/00). Non ci saranno ulteriori richieste economiche per nessun iscritto e nessun costo 

aggiuntivo. Il partecipante per iscriversi dovrà inviare all’Organizzazione tramite mail o canali Social del 

Concorso una mail od un messaggio contenente il seguente materiale:  

· Modulo di partecipazione al concorso compilato e firmato;  

· I due video scelti per SELEZIONI e FINALE; 

 · Biografia aggiornata dell’artista/gruppo ·Una fotografia dell’artista/gruppo in primo piano; 

 · Ricevuta di avvenuto versamento quota di Iscrizione di € 30,00 (trenta/00)  

    IBAN: IT02Y0706270020000000035648 

    Causale: Iscrizione Concorso Canoro 

 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DEL BRANO DA PRESENTARE  

Il video dovrà non contenere messaggi pubblicitari ne parole che offendano il comune senso del pudore, le 

Persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni. L’Audio dovrà essere registrato dal vivo e non modificato,pensa 

l’esclusione dal concorso senza rimborso della quota di iscrizione.  

 

 MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

PARTECIPANTE 

 E-mail: ____________________________@________________________  



Il sottoscritto/a________________________________ Nato/a a _______________________ (__) il 

___/___/_____ Residente in via _________________________n.__ Cap ________ Comune 

__________________________ (____) Domiciliato in via _________________________n.__ Cap _______ 

Comune __________________________ (____) Tel. ________________ Cell. ________________ P. iva o 

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 SI PRESENTA COME (barrare la scelta):  

       SOLISTA                                                                       DUO                                                                        GRUPPO  

Nome d’arte _________________________________________________________________  

CATEGORIA (barrare la scelta):  

       0 - 12                                                                           13 – 18                                                           19 in poi 

Inserire nelle caselle sottostanti NOME e COGNOME di OGNI SINGOLO COMPONENTE del gruppo con firma 

a lato 1 _______________________________________ 2 _______________________________________ 3 

_______________________________________ 4 _______________________________________ 5 

_______________________________________ 6 _______________________________________ 7 

_______________________________________ 8 _______________________________________ Titolo 

della canzone ___________________________________________________________________________ 

Autore Musica ______________________________ Autore testo __________________________________  

CHIEDE 

di partecipare al SUMMER VOCAL COMPETITION e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni 

sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né percepire 

alcuna somma di denaro, esclusa la quota di partecipazione specificata dal Regolamento del concorso.  

IN FEDE (firma)_____________________________ DATA ___/___/______  

CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI I dati da Lei forniti potranno essere trattati dalla 

organizzazione in relazione al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali.  

IN FEDE 

 (firma per accettazione )_____________________________ DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL 

CONCORRENTE SIA MINORENNE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ Il sottoscritto/a 

________________________________ Nato/a a ___________________ (____) il ___/___/_____ Residente 

in via _________________________ n.__Cap ________ Comune __________________________ (____) 

Domiciliato in via _________________________ n.__Cap ________ Comune 

__________________________ (____) Tel. ________________ Cell. ________________ P. iva o cod. fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| DICHIARA di conoscere ed autorizzare 

l’iscrizione del minore in precedenza chiamato PARTECIPANTE sul quale esercita la potestà al concorso 

SUMMER VOCAL COMPETITION e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni sua parte e di 

approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né percepire alcuna somma di 

denaro, esclusa la quota di partecipazione specificata al par. 10 del Regolamento del concorso. 

IN FEDE (firma) _____________________________ DATA ___/___/______ 


