
 
 

 
 

 
"UNA CANZONE PER TE" 6a edizione 

Festival Canoro per bambini e ragazzi 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE AUDIZIONI GRATUITE 
 
 

ü AUDIZIONI GRATUITE sabato 13 maggio 2017 
Officina dei Bozzoli, via Fabrici 31 - San Vito al Tagliamento (Pn) 

 
ü SERATA FINALE domenica 28 maggio 2017 ore 20.30 

Piazza del Popolo - San Vito al Tagliamento (Pn) nell’ambito di Piazza in Fiore  
(in caso di pioggia Auditorium Comunale) 

 

“Una canzone per te” è un’iniziativa organizzata dall'Associazione Cem Cultura e Musica, con 
il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione dell’AIL Associazione 

Italiana Leucemie Sezione di Pordenone a sostegno del Progetto Assistenza Domiciliare 
Pediatrica. 
La manifestazione è rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 4 e i 12 anni, ai quali viene 
offerta l’opportunità di far conoscere le proprie capacità canore ed interpretative, in uno spirito di 
aggregazione che coinvolge giovani e famiglie.  
 
Per partecipare alle audizioni gratuite che daranno accesso alla serata finale, si richiede la 
compilazione del seguente modulo - in ogni sua parte - e il successivo invio a: 
 

Associazione Cem Cultura e Musica - Corso V. Emanuele, Vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone,	  

e/o a mezzo mail all’indirizzo info@cemculturaemusica.it entro e non oltre il 5 maggio 2017 (farà 
fede il timbro postale). Segreteria Cem 0434 520754 (16.00-19.00) – 335 6262167	  

Per i duo è obbligatorio compilare il presente foglio per ogni componente. 

	  

IO SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome del provinante) ________________________________________ 
 
NATO A _________________________________________________ IL ______/______/______________ 
 
RESIDENTE A ___________________________ CAP _________ VIA ______________________ N° ____ 
 
CHIEDO di partecipare alle Audizioni Gratuite per prendere parte al Festival canoro "Una canzone per te" 

con la canzone (Titolo e Autore)___________________________________________________________ 

 
 
DATI DEL GENITORE (cognome e nome) ___________________________________________________ 
 
TEL.  ___________________ CELL. _______________________ E-mail ___________________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento a tergo ______________________________________ 

Firma del genitore 
 

___________________________________________ 
Firma del genitore per la privacy D.Lgs 196/2003 

Il titolare del trattamento dati è l‘Associazione CEM con sede in Vicolo Chiuso 4, Pordenone. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la sua firma in calce lei presta espresso consenso al trattamento dei 

dati personali e delle immagini per i fini indicati nella suddetta informativa. Inoltre, presta il suo consenso ad essere informato su iniziative, progetti, manifestaioni, 

promozioni organizzate da CEM, anche a mezzo posta elettronica e altri strumenti, come previsto dall’art. 130 del D.Lgs 196/03. 

 



REGOLAMENTO	  

 
"UNA CANZONE PER TE" 6a edizione 

Festival Canoro per bambini e Ragazzi  
 

 

1 - La serata finale del festival "Una canzone per te" 6a edizione si terrà in Piazza del Popolo a San Vito 
al Tagliamento domenica 28 maggio 2017 ore 20.30, all’interno della manifestazione Piazza in Fiore 
organizzata dalla Pro San Vito (in caso di pioggia Auditorium Comunale). 
Obiettivo del festival è condividere la passione per la musica e conoscere le sorprendenti capacità dei 
giovani partecipanti, attraverso l’organizzazione di una serata canora rivolta ai bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie. 

2 - Per accedere alla serata finale ogni partecipante deve iscriversi e partecipare alle Audizioni in 

programma sabato 13 maggio 2017 a partire dalle ore 14.00, all’Officina dei Bozzoli, via Fabrici 31 - 

San Vito al Tagliamento (Pn). Le Audizioni si terranno a porte chiuse, alla presenza di una Commissione 
esperta. Alle Audizioni possono iscriversi bambini e giovani cantanti “Singoli-Duo” di età compresa fra 

4 e 12 anni. La partecipazione è gratuita. L'Organizzazione provvederà ad informare sull’orario 
dell’Audizione i diretti interessati tramite mail, sms o telefonata. 
 
3 - Il partecipante è chiamato dall'Organizzazione a presentarsi al momento delle Audizioni con il 

seguente materiale: 

a) documenti di riconoscimento del genitore o con delega di chi ne fa le veci; 

b) base musicale su chiavetta USB (brano a libera scelta). Nella base di accompagnamento sono ammessi 
dei cori preregistrati, ma non voci guida della linea melodica. Ogni esibizione non dovrà superare la durata di 
tre minuti. 

4 - La valutazione dei concorrenti avverrà ad opera di una Commissione di esperti del settore, scelta 
dall'Organizzazione, il cui giudizio ha valore decisionale ed insindacabile. Svolte le audizioni, la 

Commissione provvederà alla scelta dei 12 finalisti. Il risultato delle audizioni verrà comunicato a 

tutti i partecipanti entro la settimana successiva. I finalisti si impegnano a partecipare alle prove generali 
pena l’esclusione dal festival. Le date delle prove verranno comunicate insieme all’elenco dei finalisti.  
 
5 - Non è previsto alcun compenso e/o rimborso a nessun titolo per i partecipanti e gli accompagnatori. È 
facoltà dell'organizzazione diffondere immagini e/o audio attraverso i mass media, abbinando, 
eventualmente, una o più sponsorizzazioni. L'accompagnatore del minore si assume ogni responsabilità per 
qualsiasi sinistro o danneggiamento a cose e/o persone e/o danni anche allo stesso partecipante durante 
tutti gli incontri e le prove prima della manifestazione e delle serate conclusive e comunque di qualsiasi 
attività inerente la manifestazione organizzata da questa Associazione. 

 

 


