
CANTAFESTIVAL APRIGLIANO  - XXI EDIZIONE 
 17-19 Agosto 2012 

Bando di concorso e Regolamento Generale di 
Partecipazione 

 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Aprigliano indice ed organizza la XXI 
Edizione del CANTAFESTIVAL APRIGLIANO, 
Concorso canoro relativo a brani editi o inediti cantati dal vivo su base musicale 
preregistrata. Sono previste Tre Categorie 
  

A) Categoria Seniores 
 
1  In relazione alla categoria Seniores, il Concorso è aperto a tutti i generi musicali ed a tutti i 
soggetti, di sesso maschile o femminile (solisti od associati in gruppi) la cui data di nascita non sia 
posteriore al 31 dicembre 1997. 
2  Per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione al Concorso, la firma dell'esercente la 
potestà. 
3  Per i gruppi è necessaria la firma di tutti i componenti al momento delle selezioni, mentre, al 
momento della iscrizione, sono sufficienti i dati e la firma di almeno uno dei componenti. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
4 L’ammissione alle selezioni avverrà tramite l’invio, presso l’indirizzo e-mail 
giuliolepera@libero.it di un sintetico curriculum vitae che dovrà, tassativamente, contenere i 
seguenti dati:  
dati anagrafici (Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita) 
luogo di residenza 
numero di telefono (fisso e/o cellulare) 
e-mail (se posseduta) 
eventuali precedenti esperienze musicali 
il titolo del brano che si vuole presentare. 
E’ possibile richiedere Fac-simile della domanda di iscrizione presso l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Aprigliano, oppure ricopiarlo dal modulo di iscrizione esemplificativo designato come 
ALLEGATO  in calce al presente bando. 
Al fine di rispettare l’obiettivo, perseguito sin dalla prima edizione, di offrire un concorso aperto a 
tutti i talenti meritevoli, si rammenta e sottolinea che  l’iscrizione è completamente gratuita  
5  Al fine di rendere efficace l’iscrizione, l’aspirante concorrente dovrà inviare la domanda di 
cui all'art. 4, entro e non oltre le ore 12,00 del 30/07/2011 
 
REQUISITI ESSENZIALI DEL BRANO DA PRESENTARE 
6  Il brano che si intende presentare al Concorso deve possedere i seguenti requisiti: 
a) Avere una durata massima di 5 minuti. 
b) Non contenere messaggi pubblicitari né parole o messaggi che offendano il comune senso 
del pudore, le Persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni. 
 



SELEZIONI 
7  La scelta dei concorrenti ammessi alle serate dal vivo sarà effettuata da una apposita 
Commissione Artistica, che esaminerà tutto il materiale pervenuto. Il giudizio di tale Commissione 
sarà insindacabile. 
8  L'Organizzazione convocherà tramite e-mail o raccomandata o telegramma o telefonata o 
fax tutti gli iscritti, al fine di procedere alle selezioni che si svolgeranno nel periodo 30 Luglio/ 12 
Agosto 2012. Nella comunicazione saranno specificati data, ora e luogo ove l’aspirante concorrente 
dovrà presentarsi. 
9  Il partecipante alle selezioni dovrà presentarsi nel giorno, ora e luogo comunicatogli 
dall'Organizzazione munito di base strumentale, incisa su cd, contenente la base strumentale 
del brano da eseguire. Non è ammessa la presenza della traccia di voce solista o cori che, a 
giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, falsino il valore dell’esibizione. È dovuta la 
puntualità, pena l'esclusione. 
10  Il Partecipante alle selezioni  dovrà cantare dal vivo il brano proposto. 
11  Non è ammessa, in alcun caso, l'esibizione in playback. 
12  L'Organizzazione metterà a disposizione per le selezioni l'impianto audio necessario. 
13  Il giudizio della Commissione Esaminatrice sarà assolutamente insindacabile. 
14  Qualora si sia ammessi alle serate della manifestazione, nel corso della serate medesime, 
l'esibizione verrà resa dal vivo con le stesse modalità delle selezioni, alla presenza di un'apposita 
Giuria. 
 
MODALITÀ’ PER LA GARA FINALE 
15 Le serate della manifestazione avranno luogo ad Aprigliano nei giorni 17-19 agosto 2012. 
16 I finalisti, avvisati con le modalità di cui all’art.9, dovranno restare a disposizione 
dell'Organizzazione, oltre che per le serate finali, anche per tutte le prove necessarie al buon esito 
della manifestazione, pena l'esclusione dalle serate finali. 
17  E’ prevista l'assegnazione dei seguenti premi: 
Primo Classificato Categoria Seniores: Euro 500,00 + Targa  
Secondo Classificato Categoria Seniores: Euro 250,00 + Targa 
Terzo Classificato Categoria Seniores: Euro 100,00 + Targa 
Premio della Critica: Euro 100,00 + Targa Attestato 
A tutti i partecipanti sarà assegnata una apposita medaglia-attestato. 
18  I vincitori finali verranno scelti da una apposita Giuria il cui giudizio sarà insindacabile. 
 
MODALITÀ’ GENERALI 
19  Nessun compenso o rimborso spese verrà corrisposto ai concorrenti, a nessun titolo, in alcuna 
fase del Concorso. 
20  I concorrenti dovranno sempre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e con 
relativo materiale per le loro esibizioni. Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico 
dei concorrenti. 
21  L'Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia 
di concorsi analoghi. 
22  L'Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, il 
potere di escludere, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, i responsabili dal Concorso. 
23  Il Partecipante, iscrivendosi, garantisce all'Organizzazione e solleva quest'ultima da ogni 
responsabilità, assicurando di non violare con la sua esibizione diritti di terzi. 
24  E’ facoltà dell'Organizzazione diffondere il Concorso attraverso i mass media abbinando, 
eventualmente, una o più sponsorizzazioni. 
25  L'Organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente 
Regolamento. 
26 In caso di controversie il Foro competente sarà in via esclusiva quello del Tribunale di Cosenza. 



27 Per ogni chiarimento in merito al presente bando  è possibile rivolgersi all’Assessore alla Cultura 
del Comune di Aprigliano, Dott. Giulio Le Pera,  Tel. 349/5524218  

         e-mail: giuliolepera@libero.it 
 

 

B) Categoria Juniores 

 
1. La categoria Juniores è riservata agli aspiranti concorrenti la cui data di nascita sia 

posteriore al 31 dicembre 1997. 
 

2. Tutte le domande di iscrizione relative a questa categoria possono pervenire secondo le 
modalità previste all’articolo 4 del bando relativo alla categoria Seniores. 

 
3. In relazione a questa categoria, per gli aspiranti concorrenti che lo desiderino,  sono previste, 

a partire dal 4 luglio 2012, delle apposite prove organizzate gratuitamente dalla direzione 
artistica, al termine delle quali avverranno opportune selezioni. 

 
4. I concorrenti Juniores ammessi alle serate finali si contenderanno i seguenti premi: 

Primo Classificato Categoria Juniores: Euro 250,00 + Targa 
Secondo Classificato Categoria Juniores: Euro 150,00 + Targa 
Terzo Classificato Categoria Juniores: Euro 100,00 + Targa 

 
5. Alle prove previste per la categoria Juniores possono accedere anche gli aspiranti 

concorrenti della categoria Seniores che lo ritengano opportuno, compatibilmente con le 
date di selezione relative alla loro categoria. 

 
6. Per tutte le altre modalità di espletamento del concorso si fa riferimento a quanto prescritto 

per la categoria Seniores. 
 
Per eventuali chiarimenti in merito al presente bando  è possibile rivolgersi all’Assessore alla 
Cultura del Comune di Aprigliano, Dott. Giulio Le Pera,  Tel. 349/5524218 
    e-mail: giuliolepera@libero.it 
 
 
 

C) Categoria Giovani 
Promesse  

 
1. La Categoria Giovani Promesse è aperta a tutti i soggetti, di sesso maschile o femminile, la 

cui data di nascita sia posteriore al 31 dicembre 1996 e che non abbiano già maturato 
esperienze professionali, opportunamente esaminande, nel settore musicale. Qualora il 
numero dei partecipanti ammessi in questa categoria superi la soglia di un numero congruo, 
la categoria medesima verrà suddivisa, sulla base di criteri anagrafici, in due sub-categorie. 

 



2. Tutte le domande di iscrizione relative a questa categoria possono essere rese efficaci 
semplicemente contattando l’Assessore alla Cultura del Comune di Aprigliano, Dott. Giulio 
Le Pera, entro le ore 12,00 del giorno precedente le selezioni. 

 
 

3. Per questa categoria  sono previste, a partire dal 4 luglio 2011, delle apposite prove 
organizzate gratuitamente dalla direzione artistica, al termine delle quali avverranno le 
relative selezioni. 

 
4. I concorrenti della Categoria Giovani Promesse Apriglianesi ammessi alle serate finali si 

contenderanno i seguenti premi: 
Primo Classificato Categoria Giovani Promesse Apriglianesi: Trofeo  
Secondo Classificato Categoria Giovani Promesse Apriglianesi: Trofeo 
Terzo Classificato Categoria Giovani Promesse Apriglianesi: Trofeo 
Premio Simpatia: Targa Attestato 

  
5. Per eventuali chiarimenti in merito al presente bando  è possibile rivolgersi all’Assessore 

alla Cultura del Comune di Aprigliano,  
Dott. Giulio Le Pera,  Tel. 349/5524218  

          e-mail: giuliolepera@libero.it 
 

 
 


