
REGOLAMENTO 

Concorso canoro “Notte di Note”Altomonte, 1/2 Giugno 2014. 

1. Il concorso canoro è aperto a coloro i quali hanno un’età compresa tra i 6 e i 35 anni; 

2. I partecipanti saranno suddivisi in 3 distinte categorie: 

- Categoria 6-12 anni (per i nati dal 2002 al 2008) 

- Categoria 13-17 anni (per i nati dal 1997 al 2001) 

- Categoria 18-35 anni (per i nati dal 1979 al 1996) 

3. Per ogni categoria saranno premiati il 1°, il 2° e il 3° classificato, vi sarà inoltre un premio 

della critica dedicato alla memoria di “Storino Concetta”, ulteriori riconoscimenti saranno 

possibili da parte di associazioni gemellate con il concorso; 

4. Possono partecipare cantautori, interpreti, solisti, duo, coro e singoli elementi del coro, 

accompagnati e non da strumenti musicali (previo avviso all’organizzazione); 

5. Il testo della canzone potrà essere in lingua italiana o straniera; 

6. Non è ammessa l’esecuzione all’interno di una stessa categoria di brani uguali, pertanto al 

verificarsi di tale ipotesi la priorità di scelta sarà regolata dalla cronologia di iscrizione; 

7. La base musicale dovrà essere su CD audio e dovrà contenere il solo brano in gara, non 

saranno accettate basi Mp3 o su qualsiasi altro supporto digitale; 

8. Sul CD, con pennarello indelebile, ogni artista dovrà scrivere nome, cognome e titolo del 

brano in gara; 

9. Il giudizio, insindacabile, sarà espresso da professionisti della musica e del canto; 

10. Per l’iscrizione: contattare Verta Graziella al num. 347/6331433, confermata la validità 

dell’iscrizione,  scaricare il modulo pubblicato sulle pagine facebook di notte di note 

altomonte, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo all’indirizzo e-mail 

nottedinotealtomonte@hotmail.it,  indicando nell’oggetto dell’e-mail nome e cognome, 

l’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2014, tale data è improrogabile, 

qualsiasi richiesta successiva non sarà ammessa; 

11. Eventuali richieste quali, cambio brano, esibizione, ecc.., possono essere richiesti entro e 

non oltre il 19 maggio 2014;  

12. La quota di partecipazione è di Euro 20,00 e dovrà essere versata sul numero di conto 

4023600595549553 (Poste Pay) intestato a Verta Graziella , codice fiscale 

VRTGZL68M56D086N, la copia della ricevuta dovrà essere spedita alla mail indicata nel 

punto 10, e comunque solo dopo la conferma della validità dell’iscrizione; 

13. Pena l’esclusione dal concorso per tutto ciò che non sarà conforme a tale regolamento; 

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci. 

 

IL PRESIDENTE E LO STAFF DI “NOTTE DI NOTE”  

mailto:nottedinotealtomonte@hotmail.it

