
 

 REGOLAMENTO :  

1. Il Comitato d’area di Riccione Paese organizza il concorso canoro denominato CI PIACE CANTARE.... alla 
Movida! 
2. Il concorso è suddiviso in due categorie: baby e junior 
3. La categoria baby è riservata a bambini e bambine che non abbiano ancora compiuto alla data del 3 agosto 
2016 gli 11 anni 
4. La categoria junior è riservata a ragazzi e ragazze che non abbiano ancora compiuto alla data del 3 agosto 
2016 i 16 anni 
5. I concorrenti dovranno esibirsi in un brano di qualsiasi genere musicale, in qualsiasi lingua, della durata 
massima di 5 minuti. 
6. I brani non dovranno avere contenuti offensivi per la morale, per il buon gusto, per le religioni; non saranno 
nemmeno accettati testi inneggianti a discriminazioni di qualsiasi genere (di razza, di genere, o quant’altro) 
7. Ogni concorrente dovrà fornire alla direzione del concorso  
• Base registrata in formato mp3 di buona qualità- la base va spedita all’indirizzo mail ut.resonare@alice.it e 
portata su un supporto informatico ( chiavetta usb) il giorno del concorso. 
• La base preferibilmente deve essere senza cori; nel caso di utilizzo di basi con cori, la parte corale non deve 
essere eccessiva e non deve cantare la melodia che esegue il solista ma eseguire parti di polifonia 
• Testo del brano ( anche la traduzione nel caso di un testo non in italiano) 
8. Le esecuzioni saranno ascoltate e giudicate da una commissione formata da musicisti, cantanti e docenti di 
riconosciuta competenza e valenza professionale. 
9. Il giudizio della commissione è inappellabile. 
10. Ai migliori classificati di ogni categoria andranno : diplomi con classifica, trofei e premi offerti dal comitato 
“Riccione Paese” 
11. Agli altri concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione 
12. i concorrenti dovranno inviare la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento  
• fotocopia di un documento d’identità  
• una liberatoria dei genitori  
• ricevuta del versamento di euro 25,00 da versare sul conto corrente IT 39V 0538724 101 00000 2155 358 
intestato a COMITATO RICCIONE PAESE 

13. Ogni iscritto dovrà inviare anche una registrazione video ( anche con un telefonino) del brano presentato  
14. l’Organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni in caso di eccessive domande 
15. in caso di esubero di domande, farà fede la data e l’ora di ricezione dell’e-mail 
16. in caso di presentazione di brani uguali avrà la precedenza chi avrà inviato per primo la domanda 
17. l’Organizzazione di riserva il diritto di non accettare concorrenti che, in base alla visione del video inviato, non 
dovessero risultare idonei al livello artistico del concorso 
18. norme generali: 

Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’Organizzazione potrà apportare allo stesso integrazioni e 
modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L’Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, 
introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso. 

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

L’ Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, di poter escludere 
dal Concorso, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, l’inadempiente o gli inadempienti. 

I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori dei brani stessi, così come 
i diritti di commercializzazione. Il partecipante autorizza l’Organizzazione alla diffusione radiotelevisiva del brano 
presentato al Concorso Canoro, all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni biografiche inviate all’atto 
dell’iscrizione e delle immagini del partecipante, nell’interesse del partecipante stesso, esclusivamente per fini 
promozionali inerenti al concorso. 

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici che in qualche misura 
potessero capitare al partecipante. 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 
comunicati dai partecipanti saranno trattati dalla Organizzazione, per la realizzazione del Concorso legato al 



presente Regolamento. Il partecipante dà atto di essere stato preventivamente informato circa gli elementi indicati 
dal D. Lgs. 196/03 ed acconsente espressamente che i dati forniti siano trattati come sopra indicato. 
19. Con l’invio dell’iscrizione, il concorrente ed i maggiorenni che ne hanno la responsabilità ( genitori, tutori, 
affidatari e quant’altro) dichiarano di aver letto il regolamento e di accettarne ogni sua parte 

Informazioni su  
www.facebook.com/RiccionePaese 

Riccione Paese 

 
 


