
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO MODERNO 

30 NOVEMBRE, 1, 2 DICEMBRE 2018 

ACCADEMIA AMADEUS MUSICA&ARTE 

PROROGA SCADENZA ISCRIZIONI 26 NOVEMBRE 2018 
 
Commissione : 
 
Lorenzo Fiorito – Presidente 
 
Raffaella Ambrosino 
 
Dario Ascoli 
 
Carmen Bevilacqua 
 
Luigi Bollito 
 
Tano Campagnoli 
 
Filippo Schisano 

 

REGOLAMENTO 

 

 art.1 

 

Il concorso è aperto a cantanti, interpreti, cantautori e band di ogni nazionalità, senza limiti d'età, nelle 

seguenti categorie: 

 

PICCOLI : DA 6 A 11 ANNI 

 

A 1 : DA 12 A 17 ANNI 

 

A 2  : DA 18 A 25 ANNI 

 

A 3 :  DA 26 ANNI - OVER 35  

 

art.2 

 

I brani sono a libera scelta del concorrente, che potrà farsi accompagnare da strumentista di sua fiducia 

oppure esibirsi con l'utilizzo di basi musicali. 

 

Nella domanda di iscrizione, il concorrente dovrà inserire i titoli di 5 brani, tra cui la giuria sceglierà 

quelli da eseguirsi. 

 

art.3 

 

La domanda di iscrizione deve essere inviata al seguente indirizzo entro e non oltre il 26 Novembre 2018: 

info@accordiamociconlarte.it oppure accordiamociconlarte@gmail.com 

mailto:info@accordiamociconlarte.it
mailto:accordiamociconlarte@gmail.com


Ogni candidato deve inviare l’accluso modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, unendo i seguenti 

documenti: 

 

 copia di un documento comprovante la data di nascita e la residenza; 

 titolo dei 5 brani da presentare; 

 liberatoria firmata dal concorrente, se minore da un genitore o da chi ne fa le veci, per quanto 

concerne le riprese video o foto. 

 ricevuta tassa d’iscrizione di euro 50,00 ( euro cinquanta) da versare sul c/c intestato a: 

 

Associazione Musicale e Culturale  "ACCORDI...AMOCI CON L'ARTE" 

 

Per i pagamenti in Italia : IT27 E054 2474 9210 0000 1001 081 Banca Popolare di Bari   

 

Per i pagamenti all’estero:IT27 E054 2474 9210 0000 1001 081 Banca Popolare di Bari CODICE BIC :   BPBAIT3B 

 

CAUSALE : ISCRIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE  CANTO MODERNO 

 

art.4 

In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non è rimborsabile. 

Se per cause di forza maggiore il Concorso non potesse avere luogo, le iscrizioni saranno annullate e la    

quota d'iscrizione rimborsata 

La Segreteria del Concorso comunicherà via mail, a iscrizioni chiuse, l’ordine e gli orari di convocazione dei 

candidati. 

Le fasi del Concorso si terranno a Salerno presso Accademia Musica&Arte, Via Ruggiero da Salerno 9/11. 

  

art.5 

 

o I concorrenti sono tenuti a presentare, a libera scelta, 5 brani del loro repertorio. 

o La commissione sarà composta da cantanti ed esponenti del campo musicale.   

o Nell'arco dell'esibizione, eventuali errori tecnici o emozionali, la commissione dà opportunità 

al concorrente di riproporla. 

o E' facoltà, inoltre della Commissione far ripetere o interrompere le esecuzioni qualora lo ritenga 

opportuno 

 art.6 

 

Il concorso si articola nelle fasi seguenti: 

 

 ELIMINATORIA ( 30 Novembre)   

I concorrenti in questa fase dovranno eseguire due brani, entrambi a propria scelta,fra i cinque 

presentati.  

 

 SEMIFINALE ( 1 Dicembre )  

Per i concorrenti che, a giudizio insindacabile della Giuria, abbiano riportato l’idoneità nella fase 

eliminatoria. 

 

Nella prova semifinale i concorrenti dovranno eseguire due brani, entrambi scelti dalla Giuria tra 

quelli presentati.  

 

 FINALE ( 2 Dicembre ) 

Per i concorrenti che nella prova semifinale avranno ottenuto l’idoneità. 

 

Durante la finale i concorrenti dovranno eseguire uno o due brani scelti dalla Giuria tra i cinque  

presentati. 

 

 SERATA DI GALA - CONCERTO PREMIO VINCITORI  (2 Dicembre )  

Per i vincitori. 

 



 Il brano scelto dalla Giuria per la serata di Gala sarà comunicato alla fine della Finale. 

 

 La serata di Gala si svolgerà alla presenza del pubblico e potrà avere la ripresa televisiva.  

 

 Tutte le fasi del concorso sono pubbliche. 

 

 art. 7 

 

 Il giudizio della Giuria sarà espresso, per le prove precedenti la finale, con semplice indicazione di 

idoneità e non idoneità.  

 Il giudizio finale sarà espresso in punteggio aritmetico quale risultato dalla media dei voti formulati 

dai singoli giurati. 

 Il giudizio della Giuria è insindacabile e scevro da ogni qualsiasi discussione di disaccordo. 

 

Al termine della prova finale la Giuria proclamerà i vincitori  di ogni categoria, ai quali verrà assegnata la 

somma di: 

  

1° Premio: euro  500,00  (euro cinquecento)  + 3 partecipazioni ad eventi artistici in pubblico 

 

2° premio: euro  300,00  (euro trecento)       + 2 partecipazioni ad eventi artistici in pubblico 

 

3° premio: euro  200,00  (euro duecento)      + 1 partecipazione ad evento artistico in pubblico  

 

 

PREMI SPECIALI: 

 

 l'Associazione Musicale e Culturale "Accordi...amoci con l'Arte" oltre ai tre vincitori, di ogni 

categoria, su indicazione della Giuria, sceglierà fra tutti i partecipanti, altre voci meritevoli, 

per far parte di una compilation discografica, a carico dell'Associazione stessa. 

 Premio critica musicale. 

 Premio Repertorio Canto Jazz. 

 

 

Le partecipazioni premio ad eventi artistici in pubblico : 

 

 I vincitori si impegnano a partecipare ai suddetti eventi artistici organizzati dai promotori del 

concorso, chi, per qualsiasi ragione, non parteciperà perderà automaticamente il diritto al premio 

in denaro. 

 In caso di ex aequo gli importi verranno suddivisi tra i vincitori. 

 Gli importi verranno erogati in totalità nell'arco delle esibizioni premio. 

  

art.8 

 

 I vincitori riceveranno una Coppa ed un diploma di merito. 

 Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.  

 In nessun caso i premi verranno spediti. 

 I diplomi di partecipazione verranno consegnati al termine della prova Eliminatoria. 

 

art.9 

 

o Tutte le decisioni della Giuria sono insindacabili. 

o La Giuria renderà note le proprie decisioni al termine di ogni conclusione di fase, con indicazione di 

idoneità o non idoneità. 

o Il giudizio finale sarà espresso in punteggio aritmetico quale risultato dalla media dei voti formulati 

dai singoli giurati 

o Il punteggio aritmetico sarà noto ad ogni concorrente. 



 

 

 

 

art.10 

 

 Ogni concorrente, iscrivendosi al concorso, si impegna ad accettare tutte le norme contenute nel 

presente regolamento nonché le modalità delle prove ed il giudizio insindacabile della Giuria. 

 

 In caso di contestazione sarà valido il regolamento in lingua italiana; per eventuali controversie sarà 

competente il foro di Salerno. 

 

 Per qualsiasi contestazione fa fede il testo in italiano. 

 

 art.11 

 

I candidati che si presenteranno in ritardo alla convocazione si esibiranno per ultimi dopo tutti gli altri 

candidati. 

 

Tutti i concorrenti riceveranno con congruo anticipo comunicazione tramite e-mail con data ed orario di 

convocazione. 

 

 art.12  

 

La direzione artistica del concorso non si assume la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che 

dovessero derivare ai concorrenti durante il corso di tutta la manifestazione. 

 

art.13 

 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 sulla "Tutela dei Dati Personali" si informa che i dati forniti all'atto 

dell'iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative 

all'Associazione e che, ai sensi dell'art. 13 della succitata Legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, 

aggiornare, cancellare, rettificare oppure opporsi al loro utilizzo. 

 

art.14 

 

Iscrivendosi al concorso i partecipanti acconsentono alla lettura pubblica della prova eliminatoria e finale 

con indicazione del punteggio ottenuto nonché alla pubblicazione della graduatoria stessa sul sito del 

concorso ed alla pubblicazione dei nominativi, dei punteggi ed eventuali fotografie dei vincitori sul sito e 

sulla stampa. 

 

 art.15 

 

Per ulteriori informazioni : 

 

info@accordiamociconlarte.it  oppure  accordiamociconlarte@gmail.com 

 

oppure anche WhatsApp al numero: +39.335 355 766. 

 

 

mailto:info@accordiamociconlarte.it
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