
CANTAFESTIVAL APRIGLIANO  
17-19 Agosto 2012 - XXI EDIZIONE 

 
Estratto Bando di concorso 

L’ Assessorato alla Cultura del Comune di Aprigliano indice ed organizza la XXI Edizione del 
CANTAFESTIVAL APRIGLIANO, Concorso canoro relativo a brani editi  e inediti cantati dal 
vivo su base musicale preregistrata. 
 
Sono previste tre categorie. 
 
Categoria Seniores: questa categoria è aperta 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 e che abbiano già maturato esperienze, opportunamente esaminande, nel settore 
musicale.  1° classificato: 500,00 Euro; 2°: 250,00 Euro; 3° 150,00 Euro. 
 
Categoria Juniores: questa categoria è aperta 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 sia posteriore al 31 
dicembre 1997 e che abbiano già maturato esperienze, opportunamente esaminande, nel settore 
musicale.  1° classificato: 250,00 Euro; 2°: 150,00 Euro; 3°: 100,00 Euro. 
 
Categoria Giovani Promesse: questa categoria è aperta a tutti i soggetti, di sesso maschile o 
femminile, residenti nel Comune di Aprigliano, 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.  
 

� ISCRIZIONE PER LE CATEGORIE SENIORES E JUNIORES: 
• Gli aspiranti concorrenti dovranno inviare, entro il 30/07/2012, un sintetico curriculum 

vitae, recante il titolo del brano da cantare, a: 

giuliolepera@libero.it        Tel. 349/5524218    
 
� ISCRIZIONE PER LA CATEGORIA GIOVANI PROMESSE APRIGLIANESI :  

Gli aspiranti concorrenti afferenti a questa categoria dovranno semplicemente contattare l’Assessore 
alla Cultura Dott. Giulio Le Pera entro le ore 12,00 del giorno precedente le selezioni. 
A partire dal 4 luglio 2011, sono previste delle apposite prove organizzate gratuitamente dalla 
direzione artistica. 
 
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all’Assessore alla Cultura: 
 
Dott. Giulio Le Pera,  Tel. 349/5524218   e-mail: giuliolepera@libero.it 
 
 
Il bando integrale di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Aprigliano: 
www.comuneaprigliano.it 
 
 
 
 


