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IL TUO CANTO LIBERO 2018 

Concorso Canoro Città di Pordenone 17a edizione 

 
 

ISCRIZIONI ENTRO lunedì 25 Giugno 2018 | SEMIFINALE sabato 30 Giugno 2018 
FINALE giovedì 12 luglio 2018 

 
 
L'Associazione C.E.M. "Cultura e Musica" con sede in Vicolo Chiuso 4 - 33170 Pordenone, all’interno delle 
iniziative di “Estate in Città 2018” promosse dal Comune di Pordenone, indice e organizza la 17a 
edizione del Concorso Canoro Il tuo Canto Libero. 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

ART.1 SCOPO e OBIETTIVO 
Il Concorso Canoro  Il tuo Canto Libero ha lo scopo di valorizzare la presenza dei giovani nella musica e di 
fornire loro occasioni di incontro con operatori artistici, culturali e professionali nella musica leggera. 
 
ART.2 A CHI E' RIVOLTO 
Al concorso possono partecipare cantanti o cantautori di età compresa fra 13 e 30 anni. I partecipanti potranno 

accedere alla selezione interpretando una canzone a loro scelta, edita oppure inedita.  

ART.3 COME PARTECIPARE 
Per  iscriversi i partecipanti dovranno far pervenire alla segreteria dell'Associazione C.E.M. "Cultura e 

Musica" Vicolo Chiuso, 4 - 33170 Pordenone la documentazione sotto descritta tramite e-mail a 
info@cemculturaemusica.it oppure di persona consegnandola a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 
16.00 alle ore 19.00, entro e non oltre l un edì  25  G iu gno  2018.  Le iscrizioni effettuate dopo tale data, 
non saranno accettate. 
Per l'iscrizione al Concorso, pena la non ammissione, dovrà essere i n v i a t o  il seguente materiale: 

 
1)   Modulo di Iscrizione completo di indirizzo, e-mail e numero cellulare. Per i minorenni è tassativa, al 

momento dell'iscrizione al Concorso, la firma dell'esercente la patria potestà. 
2)   Breve Curriculum artistico - massimo 10 righe - inviato assieme a una foto. 
3)   La base musicale della canzone scelta edita o inedita, registrata in formato mp3 o wave nella 

quale è ammessa la presenza di cori ma non della voce guida, della durata massima di 5 minuti. In 
alternativa è possibile usufruire dell'accompagnamento di un musicista dal vivo, solo in formazione 
di duo (per esempio chitarra e voce o pianoforte e voce). 

4)  Ricevuta di versamento per l'iscrizione di euro 20,00 (che comprendono euro 5 per iscrizione 
all'Associazione e 15 quale contributo per diritti di segreteria e spese generali), da effettuarsi 
tramite c/c Conto Corrente Bancario n. 405568/92 Cod. I.B.A.N. IT 96 O 05336 12500 000040556892 
intestato a Associazione CEM “Cultura e Musica” Vicolo Chiuso, 4 – 33170 PORDENONE , oppure 
presso la sede dell’Associazione CEM, Vicolo Chiuso 4 Pordenone dal lunedì al venerdì dalle 16.00 
alle 19.00. 

 

In caso di ritiro la quota versata non verrà restituita. 
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ART.4 SEMIFINALE 

Tutti i concorrenti parteciperanno alla semifinale sabato 30 Giugno ore 18.30 a Pordenone –  Convento di 

San Francesco, cantando dal vivo su base musicale o accompagnati da uno strumento. U na Commissione 
composta da musicisti e personaggi dello spettacolo, avrà il compito di selezionare i 12 concorrenti che 
parteciperanno alla finale del Concorso. Il ritardo da parte dei concorrenti alle serate della semifinale ne 
determina  l'esclusione      dal      concorso      stesso,      senza      diritto      ad      alcun      risarcimento. Nel 
caso in cui più concorrenti passino alla finale col medesimo brano, i concorrenti classificati con minor 
punteggio dovranno sostituire la canzone scelta. Una volta che il brano è stato confermato non sarà più 
possibile cambiarlo.  
 

ART. 5 FINALE 
La finale del Concorso Canoro Il tuo Canto Libero si terrà giovedì 12 luglio 2018 ore 21.00 in Piazza XX 

Settembre a Pordenone - in caso di maltempo a l  C o n v e n t o  S .  F r a n c e s c o .    
I partecipanti alla serata finale, si esibiranno accompagnati da una band  di  musicisti  professionisti.  Nella  

serata  una giuria  composta  da  esperti  del  settore musicale  ed integrata da artisti e cultori del mondo 

musicale proclamerà i vincitori e attribuirà i premi. Il ritardo da parte dei concorrenti alle serate della 

semifinale e finale ne determina l'esclusione dal concorso stesso, senza diritto ad alcun risarcimento. 
 

ART.7 

PREMIAZIONI 
La giuria artistica sceglierà insindacabilmente fra i partecipanti alla finale i primi 3 classificati dell' edizione 
2018. Ogni concorrente, poiché partecipa al Concorso, si impegna ad accettare tali decisioni senza 
contestazione.  
 
ART.8 LIBERATORIA 
È facoltà dell'organizzazione diffondere ogni fase del concorso attraverso mass media, abbinandone 

eventualmente lo sponsor. I partecipanti dichiarano di non aver nulla a pretendere dall'Organizzazione che, 

direttamente o indirettamente, tramite i soggetti o partner tecnici coinvolti nel Concorso  (per  esempio  con  

riprese  televisive,  web,  fotografi,  emittenti  radiofoniche,  interviste,  ecc.), registri e diffonda i brani e/o 

immagini delle loro esibizioni. L'Organizzazione può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o 

quant'altro, a riprendere e registrare la manifestazione per l'utilizzo della propria programmazione, senza 

una liberatoria aggiuntiva, né tanto meno un rimborso specifico ai finalisti in gara. L'Organizzazione, da parte 

sua, si impegna tassativamente a non commercializzare tale materiale, ma ad utilizzarlo per soli fini 

promozionali e conforme allo spirito del Concorso. 
 

ART.9 LEGGE SULLA PRIVACY 
L'utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003, recante 
disposizioni a tutela della privacy. La presente clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione 
contraria scritta. 
 
ART.10 CONTROVERSIE 
L'organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti, per eventuali danni a cose o 

persone provocati durante la manifestazione. 
 

L'organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento, apportandovi integrazioni o 

modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali alla buona riuscita del concorso 

stesso. Ogni eventuale cambiamento sarà portato a conoscenza sul sito e la sua pubblicazione sul sito 

medesimo  equivarrà  a  notifica  ai  partecipanti.  L'organizzazione  non è  responsabile  di  eventuali  danni 

derivanti da incidenti occasionali a cose o persone per l'intera durata della manifestazione.
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IL TUO CANTO LIBERO 2018 

Concorso Canoro Città di Pordenone 17a edizione 

 
ISCRIZIONI ENTRO lunedì 25 Giugno 2018 | SEMIFINALE sabato 30 Giugno 2018 

FINALE giovedì 12 luglio 2018 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
  
Cognome ______________________________________Nome ___________________________________ 

nato/a ________________________________________ il _____/______/____________ Prov. (________) 

residente in via ___________________________________________________________n° _____________ 

Località___________________________________________________________ CAP._________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Telefono _______________________________________ Cel. ____________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________ 

☐ SOLISTA 

☐ ACCOMPAGANTO DA  (Cognome e Nome / Strumento)   

  

 

 

TITOLO DEL BRANO PROPOSTO    

 

AUTORE/I ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA 

di avere preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. Autorizza l'Associazione C.E.M. al 
trattamento dei dati personali ai sensi D.L. 196/2003 ex legge 675/1996 sulla privacy. 
 
Data   

 

 

 

 

 

(per il minore firma chi esercita la patria potestà) 


