
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

  

L’oratorio Anspi San Domenico Savio della parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vermotico (Br) 

con il patrocinio del comune di San Pietro Vernotico, indice la Prima Edizione del Concorso Canoro dal 

titolo : “Don Bosco Music Festival”. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 9 SETTEMBRE 2022  

e sono riservate a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 30 anni. 

La manifestazione si svolgerà nella serata di Sabato Ottobre 2022 presso il cine-teatro Don Bosco in San 

Pietro Vernotico.  

Il concorso prevede 3 CATEGORIE: 

– CANTANTI SOLISTI: 13 – 30 anni - quota di iscrizione 15 € a persona 

– BAND: dai 13 ai 30 anni - quota di iscrizione 10€ a persona;  

– CANTANTI SOLISTI JUNIOR : dagli 8 ai 12 anni - quota di iscrizione 15€ a persona; 

*Nota: Ad insindacabile giudizio dell' organizzazione, potranno essere valutate delle eccezioni riguardo ai requisiti di 

partecipazione al concorso, in particolare per ciò che riguarda l'età dei partecipanti 
 

Possono partecipare al concorso, tutti gli interpreti, uomini o donne, solisti, duo, trio e gruppi vocali, solo 

con brani editi. 

I brani dovranno rientrare nel genere Musica Leggera Italiana e Internazionale. 

Non sono ammessi brani di Musica Lirica, Musica Classica, Metal, Hard Core, Hard Rock, Dark  o simili, 

mentre possono essere ammessi brani etnici facenti parte della cultura del territorio nazionale italiano e 

straniero. I testi dei brani scelti non dovranno contenere frasi offensive per il comune senso del pudore, le 

persone, la Chiesa, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni. 

Al concorso si partecipa cantando dal vivo, i solisti possono cantare su base preregistrata che dovrà avere i 

seguenti requisiti: 

– sulla base può essere inciso anche un solo strumento di accompagnamento; 

– non è ammessa la presenza della traccia di voce solista; 

– non è consentito il playback in nessun caso; 

– sono ammessi i cori. 

L’organizzazione si riserva il diritto di valutare e accettare/rifiutare i brani proposti. 

Sono ammesse eventuali coreografie proposte dai partecipanti, eventualmente l’organizzazione si 

riserva il diritto di accompagnare l’esibizione canora con una coreografia o proiezione video. il voto 

della giuria verrà comunque espresso solo ed esclusivamente per l’esecuzione canora. Durante 

l’esibizione, i concorrenti non potranno assumere atteggiamenti e movenze o usare abbigliamenti in 

contrasto con le norme di buon costume. Ai partecipanti è richiesto, nel corso dell’intera 

manifestazione, di comportarsi secondo le regole di civile convivenza, di educazione e di rispetto delle 

persone e delle cose. In caso di comportamento scorretto nei confronti degli organizzatori o di altri 

concorrenti, l’organizzazione può a suo insindacabile giudizio escludere dal concorso chiunque non si 

attenga a tali regole di convivenza civile. 

Se il numero di iscritti sarà maggiore di 15 , tutti i concorrenti iscritti parteciperanno ad una selezione 

giudicata dagli organizzatori del festival. L’ordine di esibizione degli artisti sarà deciso ad insindacabile 

giudizio dell’Organizzazione prima dello svolgimento del Concorso. Qualora si verificassero problemi 

tecnici e/o esecutivi durante l’interpretazione del brano, sia durante le selezioni che durante la finale, 

sarà consentita la riesecuzione dello stesso. 



 
 
 
 
 

Al fine di far ascoltare al pubblico una varietà di brani diversi tra loro, non saranno accettati brani 

uguali. 

Verranno premiati i primi 3 artisti che avranno totalizzato il maggior punteggio da parte della giuria: 

- esperti musicali (60%)  

- giuria di qualità composta da giornalisti, autorità politiche, membri anspi dello zonale di Lecce (40%) 

Inoltre sono previsti anche le seguenti premiazioni: 

Premio per Il miglior cantante solista scelto dalla giuria di esperti musicali 

Premio  per la migliore Band scelto dalla giuria di esperti musicali 

Premio per Il miglior cantante solista Junior scelto dalla giuria di esperti musicali 

 

 

La Giuria sarà scelta dall’Organizzazione di cui faranno parte esponenti a vario titolo del mondo 

musicale ed artistico. Le decisioni della giuria sono definitive ed inappellabili. I concorrenti si 

impegnano a rispettare lo spirito di lealtà che contraddistingue la manifestazione, evitando 

contrapposizioni e dispute inopportune con la giuria e tra gli stessi cantanti e collaborando per la 

buona riuscita del Concorso. 

 

Per iscriversi al concorso è necessario seguire le seguenti 3 fasi:  

 

1. CONSEGNA “MODULO DI ISCRIZIONE” E ALLEGATI 

Modalità di consegna “Modulo di Iscrizione” e Allegati: 

– presso la parrocchia San Giovanni Bosco in san Pietro Vernotico (BR)  

– Posta elettronica: donboscospv@gmail.com 
E’ POSSIBILE SCARICARE MODULI E ALLEGATI SUL SITO WWW.PARROCCHIADONBOSCO.COM NELLA SEZIONE “DON 
BOSCO MUSIC FESTIVAL” 

 

2. PAGAMENTO 

L’iscrizione sarà confermata SOLO al ricevimento dell’importo della quota di iscrizione quale 

contributo spese di segreteria, S.I.A.E., copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile verso 

Terzi per tutte le attività organizzate durante il concorso e contro gli infortuni individuali. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione esclusivamente agli 

organizzatori 

3. BASI MUSICALI 

La base va consegnata entro il 18 APRILE 2022 (accertarsi che funzioni prima di consegnarla) e può 

essere consegnate tramite 

– Chiavetta USB 

– Modalità on-line donboscospv@gmail.com  

Indicando il proprio nome e cognome e il titolo della base. 

IN CASO DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO O DI RITIRO PER MOTIVI PERSONALI L’IMPORTO VERSATO 

mailto:donboscospv@gmail.com
http://www.parrocchiadonbosco.com/
mailto:donboscospv@gmail.com


 
 
 
 
 

NON SARÀ PER NESSUN MOTIVO RIMBORSATO IN QUANTO DESTINATI AL BUON ESITO DELLA 

MANIFESTAZIONE. 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE LUNEDI 18 APRILE 2022. 

Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai Partecipanti, a nessun titolo, in alcuna fase del 

Concorso. L’Organizzazione provvederà a fornire l’impianto audio – luci professionale idoneo e 

necessario. 

L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, il potere 

di escludere, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, gli iscritti al Concorso. 

L’Organizzazione assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge 

in vigore (675/96) e utilizzati esclusivamente per le proprie proposte inerenti alle successive 

manifestazioni. Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o rettificati. 

L’Organizzazione non ha potere decisionale sull’esito dei vincitori. 

 

PREMI 

I primi 3 Artisti verranno premiati con targhe di riconoscimento 

La migliore Band verrà premiata con un’esibizione da proporre durante un evento importante 

concordato con l’amministrazione comunale. 

Il miglior cantante solista verrà premiato con un inedito e incisione musicale. 

Il miglior cantante solista junior verrà premiato con una incisione musicale di una cover. 

 

 

Per ulteriori aggiornamenti Vi invitiamo in futuro a consultare la pagina facebook: 

https://www.facebook.com/donboscospv  oppure a visionare le bacheche della parrocchia. 

L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di 

concorsi analoghi. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento atte a 

migliorare la riuscita della manifestazione. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito al seguente regolamento potete contattare il 

numero: 3491046125 o 3207465128 

Firmando la scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di aver letto, di conoscere e di accettare tutti i 

punti del presente regolamento. 

https://www.facebook.com/donboscospv

