
 

Comune di S. Angelo in Lizzola 

Pro Loco Montecchio 

AVIS Montecchio 

Circolo ARCI 

Circolo Ciao 2000 

Associazione culturale Accademia della Musica 

Oratorio S. Maria Assunta 

 

“Montecchio Scoppia di Vita” 
 
 

Concorso per nuove voci “Montecchio Musicfestival 2011” 
 
Regolamento 
 
art. 1 
Il comitato promotore della festa “MONTECCHIO SCOPPIA DI VITA” organizza il concorso canoro “Montecchio 
Musicfestival 2011” che si terrà presso la piazza della Repubblica di Montecchio (PU) il 9 luglio 2011. 
 
art. 2 
il concorso prevede 2 categorie : 
- categoria “A” Per i nati dal 1997 al 2003 compresi. 
- categoria “B” Per i nati fino al 1996 compreso. 
 
art. 3 
I partecipanti concorreranno presentando un brano necessariamente edito del panorama di musica leggera italiana e 
straniera. 
 
art. 4 
II concorso è riservato a cantanti dilettanti solisti o gruppi di max 2 persone, ed è riservato a: 

- Residenti o ex residenti nel territorio dei 5 comuni (Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e 
Sant’Angelo in Lizzola) 

- Appartenenti ad associazioni , o facenti parte di gruppi che operano nella comunità dei 5 comuni. 
- Lavoratori o Titolari di attività commerciali, industriali, artigianali ecc. presenti nel territorio dei 5 comuni 
- Bambini e ragazzi che frequentano le scuole del territorio dei 5 comuni. 

 
art. 5 
Il materiale per effettuare l’iscrizione al concorso è reperibile presso il bar “al caffè due + sei” in via Roma a Montecchio 
(PU) o sul sito www.parrocchiamontecchio.org. o richiedendolo via e.mail all’indirizzo maimecsnc@hotmail.it 
I moduli debitamente compilati vanno presentati mediante consegna a mano al bar “Al caffè 2+6” entro e non oltre le ore 
20 di sabato 09 APRILE 2011. 
In caso di minore l’iscrizione va firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Per vari e sopravvenuti motivi, l’organizzazione si riserva di prorogare la data di scadenza delle iscrizioni. 
 
art. 6 
La quota di partecipazione al concorso ammonta a € 20,00. 
 
art. 7 
Terminata la raccolta delle iscrizioni verranno convocati tutti gli iscritti per una audizione mirata a selezionare i 
partecipanti alla serata finale che si svolgerà in data venerdi 9 luglio 2011 presso la piazza della Repubblica di 
Montecchio. Ore 21:00. 
 
art. 8 
L’assegnazione dei brani avverrà in base alla cronologia delle iscrizioni. Pertanto, il modulo di iscrizione, oltre ai dati 
anagrafici, dovrà contenere almeno 3 (tre) preferenze di brani in ordine di gradimento. Inoltre per i suddetti brani vanno 
consegnate le basi musicali su cd prive di traccia guida in formato Wav o mp3 che servirà per la fase di selezione. 
Chiunque avesse dei problemi a reperire le basi musicali e pregato di specificarlo nel modulo di iscrizione. 
 
 
 
 



 
art. 9 
Superata la fase di selezione, l’effettiva assegnazione dei brani avverrà nel corso di un’incontro di presentazione del 
concorso. 
 
art. 10 
L’organizzazione si riserva la facoltà di sostituire il brano scelto in accordo con il partecipante qualora si riscontrassero 
problemi di orchestrazione. 
 
art. 11 
I partecipanti, mediante avviso comunicato per tempo, saranno convocati a più incontri dove sarà possibileeffettuare le 
prove con l’orchestra. 
 
art. 12 
Nel corso delle prove musicali, e durante l’eventuale fase di selezione, non sarà consentito l’accesso a parenti e amici dei 
partecipanti. 
In caso di minore l’accesso è consentito ai soli genitori. 
 
art. 13 
Durante la serata finale i partecipanti canteranno accompagnati da un orchestra dal vivo. 
 
art. 14 
La giuria sarà composta da personale qualificato. 
La giuria si esprimerà valutando l’aspetto vocale e interpretativo dei partecipanti. 
 
art. 15 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
art. 16 
I componenti della giuria saranno resi noti soltanto il giorno della manifestazione. 
 
art. 17 
Poiché il concorso è consentito anche ai minorenni, la sottoscrizione del modulo di partecipazione deve essere effettuata 
da un genitore (o da chi ne fa le veci). 
La sottoscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento nella sua interezza e autorizza la partecipazione del 
proprio figlio/a alla manifestazione. 
 
art. 18 
La data di svolgimento del concorso può, per vari motivi ritenuti validi dall’organizzazione, subire variazioni. 
 
art. 19 
Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note durante gli incontri 
programmati e verranno pubblicate sul sito ufficiale nonché comunicate a mezzo e-mail, sms o mediante telefonata. 
 
 
N.B. Per eventuali chiarimenti chiamare al numero 348/3131304 (Gabriele Mainardi) dalle ore 18 alle ore 19. 


