Allegato “A”

“ CANTA QUI…III^ EDIZIONE”
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art 1

Possono partecipare i concorrenti che abbiano compiuto i 16 anni di età.

Art.2

I partecipanti saranno giudicati da una giuria, composta da un minimo di
5 ad un massimo di 7 persone, il cui giudizio sarà inappellabile.

Art 3

I concorrenti dovranno presentarsi almeno un'ora
prima della
manifestazione presso il luogo di svolgimento del concorso per
eventuale prova volumi e consegna delle basi.

Art 4

Non sono ammessi ritardi ingiustificati e per i quali non se ne sia data
preventiva comunicazione all’organizzazione.

Art 5

Il termine ultimo di iscrizione entro le ore 12.00 del giorno 03 ottobre
2009. Tale iscrizione può pervenire a mezzo posta, fax (030/9924035), o
consegna diretta presso la Biblioteca comunale.

Art 6

Il brano scelto dovrà essere comunicato al momento dell’iscrizione e non
sarà possibile cambiarlo a meno che non ci siano due canzoni uguali.

Art. 7

Gli artisti iscritti nell’edizione precedente non potranno riproporre lo
stesso brano.

Art 8

Non saranno ammessi cantanti con lo stesso brano. Il concorrente che si
iscriverà per primo avrà diritto a mantenere la propria canzone.

Art 9

Ogni partecipante dovrà consegnare la base relativa al proprio brano
prima dell’inizio della manifestazione su supporto CD.

Art. 10 Tutti i partecipanti dovranno versare la quota di partecipazione (euro
15,00) presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa San Paolo – Agenzia
di Quinzano d’Oglio, entro il 3 ottobre 2009.
Art 11

In caso di qualsiasi tipo di impedimento o di ritiro volontario del
concorrente, non si ha diritto alla restituzione della quota di
partecipazione a meno che il concorso non venga annullato per il
mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (10
cantanti).

Art 12

I premi, assegnati dalla giuria saranno così ripartiti:
 1° classificato
250 euro
 2° classificato
200 euro
 3° classificato
150 euro
 premio della critica: accesso diretto alla semifinale del Festival di
Ghedi 2010.

Art 13 Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 16 iscritti.
Art 14 Il Comune di Quinzano, ai sensi dell’art. 10 della legge 675\96 (tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
informa i concorrenti che i dati personali forniti ed acquisiti durante
l’iscrizione verranno esclusivamente utilizzati per il concorso medesimo.
Art 15 La partecipazione
regolamento.

è

subordinata

all’accettazione

del

presente

------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO D’ISCRIZIONE
Nome ……………………….. …..Cognome……………………………
Data di nascita…………………
Comune di residenza …………………………………………..
Via…………………………………n°………………………..
Telefono………………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………..
Brano presentato…………………………………..di……………………..
Data……………………….

Firma per accettazione…………

