CANTAPALIO 2018 - 2019
18ª EDIZIONE CONCORSO CANORO NAZIONALE
REGOLAMENTO
Possono partecipare interpreti e cantautori che verranno suddivisi in categorie diverse in base all‘età.
Categoria Baby fino a 11 anni compresi
Categoria Junior dai 12 anni a 17 compresi
Categoria Senior dai 18 anni compiuti
MODALITA‘ DI SVOLGIMENTO :

Il concorso prevede tre fasi, SELEZIONE , SEMIFINALE E FINALE.

SELEZIONI:
Sono previste tre serate di selezione:
Sabato 24 novembre 2018
Sabato 23 febbraio 2019
Sabato 23 marzo 2019


Per ciascuna delle seguenti date è previsto un numero minimo di partecipanti per ogni categoria pari a 3.

 Ogni artista si esibirà dal vivo con due brani a sua scelta su base mp3 o audio (non sono ammessi basi
midi con voce guida e sono invece ammessi i cori).
 Nel corso delle selezioni non si ha l'esclusiva del brano scelto, possono cantarlo più concorrenti
appartenenti a categorie diverse o in serate di selezione diverse.
 A tal fine l‘organizzazione chiede ad ogni partecipante di scrivere, sul proprio modulo d‘iscrizione, due
cavalli di battaglia.
 In ogni caso vengono richiesti due brani anche nel caso in cui la giuria decidesse di ascoltare un brano in
piu la dove lo ritiene necessario in un eventuale spareggio per il passaggio in semifinale.
SEMIFINALE
Sabato 27 Aprile 2019
 Accederanno alla semifinale un numero di partecipanti da definire in base al numero di iscritti, (É
previsto un numero di partecipazioni pari 48 partecipanti sul totale delle categorie, e un numero di
semifinalisti pari alla metà, 24).
 Il punteggio tra selezione e semifinale verrà sommato. Dalla serata di semifinale verranno scelti i 12
finalisti, 4 per ogni categoria.
 Entro 15 giorni dalla semifinale i cantanti dovranno comunicare il titolo della canzone con cui si
esibiranno che dovrà essere diversa da quella cantata in selezione e inviare la base.
 Tutte le canzoni dei semifinalisti dovranno essere diverse e quindi chi prenota per primo se ne
aggiudicherà il diritto di esecuzione.

FINALE
Sabato 25 maggio 2019
 I 12 finalisti canteranno una canzone diversa dalle selezioni e dalla semifinale e non sono ammessi
doppioni.
 La giuria esprimerà il suo voto con un punteggio da 5 a 10 basandosi su tre parametri di giudizio:
intonazione, interpretazione e presenza scenica.


Concluse le esibizioni si proclameranno i vincitori:
1° classificato categoria BABY
1° classificato categoria JUNIOR
1° classificato categoria SENIOR
1° classificato 18ª edizione Cantapalio
2° classificato 18ª edizione Cantapalio
3° classificato 18ªedizione Cantapalio

N.B. I primi classificati di ogni singola categoria saranno premiati in base al solo punteggio della prova
della finale. Il 1° 2° e 3° classificato della 18ª edizione del Cantapalio sarà premiato in base al punteggio
della finale sommato a quello delle serate di selezione e semifinale.

PREMIO CITTA‘ DI FUCECCHIO AL VINCITORE ASSOLUTO TRA TUTTE LE CATEGORIE
BUONO VIAGGIO DI € 500,00
SPENDIBILE SU QUALSIASI TIPO DI VIAGGIO

PREMIO SPECIALE CRITICA
Verrà assegnato da un membro esperto del settore giornalistico.

Modulo iscrizione
 I partecipanti dovranno impegnarsi, a richiesta dell‘organizzazione, a prendere parte alle audizioni, alla
fase finale, e a eventuali partecipazioni a manifestazioni “promozionali” FUCECCHIO INSIEME
CANTANDO.
 Tutti si recheranno sul posto indicato dall’organizzazione per le prove suddette a proprio rischio e spese.
In caso di problemi di salute e/o familiari il concorrente potrà rinunciare e verrà sostituito
dall‘organizzazione.
 L‘organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di qualsiasi
natura, diretti e indiretti, relativi alla partecipazione alle audizione ed alla fase finale.
 I genitori, o chi per loro eserciti la patria potestà, si impegnano a rispondere a tutte le chiamate della
direzione artistica del concorso, senza esclusione alcuna.
 Si dichiarano inoltre consapevoli che la mancata risposta ad una convocazione da parte della Direzione
Musicale, o la negata partecipazione (a meno di assoluti impedimenti legati allo stato di salute del candidato,
da giustificare con la presentazione di certificato medico, se richiesto) costituiscono motivo di esclusione
dalla manifestazione finale.
NB. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l‘organizzazione potrà apportare alla stesso
integrazioni e/o modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L‘organizzazione potrà, altresì, per
fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del
livello artistico del concorso “Cantapalio” facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e
l‘articolazione della manifestazione, ivi compresa la facoltà di ridurre od aumentare il numero dei
partecipanti.

NOME e COGNOME...............................................................................................................
NATO A ................................................................................................................... IL ................................... ETA‘ ................
INDIRIZZO .................................................................................................................................................................................
TEL.............................................................................EMAIL..................................................................................................................

BRANO 1 .................................................................................................................................................................................................
BRANO 2 ..................................................................................................................................................................................................

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

DATA ....................................... FIRMA GENITORE SE MINORENNE..................................................................................................

DATA ........................................FIRMA CANTANTE ...............................................................................................................................

