
 

CONCORSO  CANORO  DILETTANTISTICO – 4 AGOSTO 2018 
 

REGOLAMENTO 
Il concorso canoro/musicale “ALBARELLA IN… CANTA" è aperto a concorrenti di un’ età compresa fra i 15 e i 50 anni 
senza distinzione di sesso che presenteranno canzoni edite italiane o straniere (cover) e si terrà presso l’ “Arena 
Centro sportivo” dell’ Isola di Albarella (RO) il giorno 4 Agosto 2018 alle ore 21:45. 
Non sono ammesse band musicali, ma solo cantanti singoli e/o coppie. 
L’ iscrizione al concorso è completamente gratuita, si aprirà alla data del 15/05/2018 e si chiuderà il 08/07/2018. 
Successivamente l’organizzazione selezionerà fra tutti coloro che hanno inviato il modulo di partecipazione dovutamente 
compilato 10 concorrenti più 2 riserve, queste ultime potranno essere contattate per la partecipazione entro 24 ore dall’ 
inizio della manifestazione. 
Insieme al modulo di iscrizione, il concorrente dovrà inviare all’ indirizzo mail albarellaincanta@libero.it regolamento 
firmato, scheda di iscrizione correttamente compilata, n° 2 basi musicali in formato mp3 (una canzone italiana e una 
straniera) e un video di presentazione della durata di 20/25 secondi rispondente alle seguenti domande: nome – 
cognome – provenienza – città – lavoro o studio – carriera professionale nel mondo musicale - presentazione dei brani 
proposti al concorso. 
I concorrenti ammessi alla serata saranno contattati via mail e/o sms dall’organizzazione entro il giorno 15 luglio 2018 e 
dovranno confermare la propria presenza entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ invito di partecipazione (pena 
l’esclusione) all’ indirizzo mail albarellaincanta@libero.it 
Il pubblico presente, tramite il sistema dell’ applausometro, sceglierà direttamente all’atto della presentazione del 
concorrente, il brano che dovrà cantare fra i due proposti in gara. 
I concorrenti dovranno presentarsi alla reception dell’ Isola di Albarella (Prov. Rovigo) dalle ore 17 alle ore 18 del giorno 
04 Agosto 2018, un servizio navetta gratuito li accompagnerà all’ arena spettacoli dove dalle ore 18:30 alle ore 19:30 
avranno inizio le prove audio (dopo tale orario non sarà più possibile provare i brani). 
Le canzoni proposte non dovranno contenere termini o frasi sconvenienti, che offendano il senso del pudore, le persone 
o le istituzioni e dovranno avere un tempo massimo di 4 minuti (oltre potranno essere sfumate dalla regia all’esecuzione 
del brano). Le basi potranno contenere eventuali cori. 
L' organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici che in qualunque misura potessero 
capitare al partecipante. 
Per i concorrenti minorenni, è obbligatorio il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà all’ atto 
dell’invio della scheda di iscrizione. 
GIURIA 
Le esibizioni verranno giudicate da una giuria composta da persone competenti nel campo musicale, le quali 
emetteranno un giudizio che verterà su: tecnica e intonazione, interpretazione, presenza scenica e il suo giudizio sarà 
insindacabile. 
I primi 3 classificati verranno premiati con premi offerti dall’organizzazione, al primo classificato/i un weekend in isola. 
Sarà assegnato anche il “PREMIO GIURIA POPOLARE” al concorrente non classificato fra i primi 3, che avrà ricevuto 
più preferenze dalla giuria popolare formata da 50 persone selezionate fra il pubblico presente. 
NOTE: 
Le spese di viaggio e qualsiasi altra spesa sostenuta per raggiungere la località Isola di Albarella (RO) sono a carico dei 
partecipanti. L’ organizzazione di “Albarella in…Canta” offrirà  un buffet alle ore 20:00 esclusivamente ai concorrenti. 
Possibilità di cena per gli accompagnatori al ristorante/pizzeria alla carta a fianco del palco. 
Ogni concorrente potrà presentarsi in Isola al massimo con n° 02 accompagnatori i cui nomi dovranno essere inseriti 
nella scheda di iscrizione. 
I partecipanti attraverso la propria adesione accettano il presente regolamento e la diffusione della propria 
immagine,autorizzano foto e registrazioni audio/video realizzate da soggetti terzi autorizzati dall' organizzazione 
medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto, dichiarando di non avere nulla a pretendere dall' organizzazione 
dell’ evento. 
Si autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003,  Reg. Europeo UE 2016/679 e successive modifiche. 
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