
 

 
"UNA CANZONE PER TE"10a edizione 

Festival Canoro per bambini e ragazzi 
 
 

AUDIZIONI 
 

Il festival “UNA CANZONE PER TE”  giunto alla 10 a edizione è un progetto che coinvolge i 

bambini con età compresa tra i 7 e i 13 anni. Ideato dall'Associazione CEM con la collaborazione 

dell’accademia di canto moderno VOCEM, allo scopo di favorire la creatività musicale nei bambini, 

nonché la promozione di attività e percorsi formativi con laboratori. Partner importanti per 

l'iniziativa sono l’AIL (Associazione Italiana Leucemie) sezione di Pordenone, Coop. Soundcem 

Scuola di Musica, Comune di San Vito al Tagliamento, Officina Bozzoli, Ass. Polifonica Friulana J. 

Tomadini.  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La manifestazione è rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 13 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 si richiede la compilazione del seguente modulo - in ogni sua parte - e il 
successivo invio a: 
 
info@cemculturaemusica.it  - ENTRO E NON OLTRE IL 21 MAGGIO 2022.  
 
 
IO SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome del provinante) ________________________________________ 
 
NATO A _________________________________________________ IL ______/______/______________ 
 
RESIDENTE A ___________________________ CAP _________ VIA ______________________ N° ____ 
 
CHIEDO di partecipare alle Audizioni  per prendere parte al Festival canoro "Una canzone per te" con la canzone 

(Titolo e Autore) ___________________________________________________________ 

 
 
DATI DEL GENITORE (cognome e nome) ___________________________________________________ 
 
CELL. _____________________________ E-mail _______________________________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento ______________________________________________ 

Firma del genitore 
 

___________________________________________ 
Firma per la Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’Art. 13 dello stesso, 

desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
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"UNA CANZONE PER TE"10a edizione 

Festival Canoro per bambini e ragazzi 
 

 
 
Obiettivo del Festival "Una canzone per te" giunto alla 10

a
 edizione è quello di 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 di età compresa fra 6 e 13 anni.  
 
Partecipazione: Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di partecipazione  ed inviare a 
info@cemculturaemusica.it entro il 21 maggio. Il modulo deve essere compilato e firmato da uno dei 
genitori. Possono iscriversi bambini e giovani cantanti “Singoli oppure in Duo” di età compresa fra 6 e 
13 anni. L'Organizzazione provvederà ad informare sull’orario dell’Audizione i diretti interessati tramite mail, 
sms o telefonata. 
 
Audizione: Gli iscritti saranno contattati dall’organizzazione tramite mail, sms o telefonata, per partecipare 
alle audizioni in presenza  in programma sabato 28 maggio 2022 a partire dalle ore 14.30, all’Officina dei 
Bozzoli, via Fabrici 31 - San Vito al Tagliamento (Pn). Il giorno delle audizioni ci sarà da versare 
all’Associazione CEM per assicurazione e segreteria. una quota di 10,00  euro. Il partecipante dovrà 
presentarsi alle audizioni con la 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. La 
valutazione dei concorrenti avverrà ad opera di una Commissione di esperti del settore, scelta 
dall'Organizzazione, il cui giudizio ha valore decisionale e insindacabile.  
 
Serata finale:Svolte le audizioni, la Commissione provvederà alla scelta dei 12 partecipanti al 

Festival. Il risultato delle audizioni verrà comunicato a tutti i partecipanti entro la settimana 

successiva. I bambini selezionati si impegnano a partecipare alle prove generali (qualora la direzione lo 

ritenesse utile) pena l’esclusione dal festival.  

Non è previsto alcun compenso e/o rimborso a nessun titolo per i partecipanti e gli accompagnatori. 

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 le selezioni in presenza, eventuali prove e la 

serata conclusiva.  

 

https://www.italiacontest.it/iscrizione-la-lanterna-d-oro
mailto:info@cemculturaemusica.it

