
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIAZIONE BANDA “G.VERDI” 
 

TOLFA (RM) 
 
 

SEZIONE SCUOLA DI MUSICA 
 
 
 
 

 

BANDO DEFINITIVO 
 

Festival Canoro 
 

“CANTANDO… SOTTO LA ROCCA a 
NATALE” 

 

TOLFA 20 dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

 

La Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Tolfa con sede in Via 

Frangipane n.25 – 00059 Tolfa (Roma), organizza la 1° Edizione del 

Festival Canoro “CANTANDO… SOTTO LA ROCCA a NATALE”, 

nominato poi semplicemente Festival Canoro. Il Consiglio Direttivo 

organizzatore si propone di valorizzare, scoprire e promuovere voci 



e volti nuovi nell’ambito della musica leggera e popolare aperta a 

tutti i generi musicali. 



Art.1  

ETA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il Festival Canoro prevede tre sezioni canore:  

▪▪ 6/11 anni (12 non compiuti); 
▪▪ 12/17 (18 non compiuti); 
▪▪ over 18 anni 

Necessita: 
- fotocopia del documento della Carta d’Identità per tutti i 

partecipanti;  
- per i partecipanti minorenni farà fede, pena esclusione, 

l’autorizzazione scritta dei genitori. 
 

Art.2  

PARTECIPAZIONE  

Al Festival Canoro possono partecipare cantanti solisti con canzoni 
EDITE (brani già pubblicati) con base musicale.  

In caso di stessa canzone ha precedenza il candidato iscrittosi per 

primo; è obbligatorio indicare due brani. 
 

Art.3  

CARATTERISTICHE DELLE CANZONI  

Le canzoni ammesse alle qualificazioni dovranno avere le seguenti 
caratteristiche:  

a. avere una durata non superiore ai 5 minuti;  

b. essere in lingua italiana, straniera o anche dialetti della lingua 

italiana. 
 

Art.4  

ESECUZIONI  

I partecipanti al Festival Canoro dovranno obbligatoriamente 

cantare dal vivo su basi musicali; non è ammessa in alcun caso 

l’esibizione in play-back o traccia di voce solista. 
 

Art.5  

MODALITA’  

Il Festival Canoro si svolgerà a partire dalle ore 21.00 del 20 

dicembre 2018. Qualsiasi cambiamento al programma da parte 

dell’Organizzazione sarà reso noto a tutti i partecipanti. Si svolgerà 

nel Teatro Claudio di Tolfa. 



Art.6  

IL CONCORSO  

a. I concorrenti in gara saranno sottoposti al giudizio di una 
Commissione Artistica esperti del settore scelta 
dall’Organizzazione. Il giudizio espresso è inappellabile, 
insindacabile e definitivo.  

b. In caso di parità verranno eliminati nel computo totale della 
votazione il 1° voto più alto ed il 1° più basso. Se persiste 
ancora la situazione di parità si procederà al sorteggio.  

c. Ogni concorrente si esibirà in una performance.  

d. Per ogni categoria verrà premiato il concorrente con il 

punteggio totalizzato più alto.  

e. I primi classificati per ogni categoria si esibiranno nuovamente 

al fine di determinare il Vincitore Assoluto. 
 

Art.7  

ISCRIZIONI 
E’ possibile iscriversi in modalità On line:  

a. Compilare il MODULO DI ISCRIZIONE online raggiungibile 
attraverso il seguente indirizzo http://www.bandatolfa.it/  

b. Specificare il titolo di due brani (in ordine di scelta)  

c. Fotocopia del documento della Carta d’ Identità  

d. Per i partecipanti minorenni compilare l’autorizzazione scritta 
dei genitori  

e. Inviare la documentazione sopra indicata all’indirizzo e-mail:  

direzione@bandatolfa.it 
 

- Non saranno accolte domande incomplete o non sottoscritte in 

ogni loro parte.  
- Per quanto riguarda la base, verrà consegnata 

all’Organizzazione la sera stessa dell’evento. Necessita il 

formato MP3.  
- È responsabilità del concorrente verificare il buon 

funzionamento della base stessa. 
 

Chi fosse impossibilitato ad inviare la documentazione via e-mail 

può contattare i seguenti numeri e concordare un appuntamento:



    M° Stefania Bentivoglio  

Direttore di Banda “G.Verdi”  

320-0514221 
 

M° Giancarlo Annibali  

Direttore Artistico “G.Verdi”  

339-6755763 
 

Il termine ultimo per presentare la Domanda d’Iscrizione è entro lo 

scadere del giorno 16 dicembre 2018.  

L’Organizzazione sulla base della data d’iscrizione pubblicherà on-  

line raggiungibile attraverso il seguente indirizzo  

http://www.bandatolfa.it/ e sulla pagina facebook 

https://www.facebook.com/banda.GVerdi.Tolfa/, entro il giorno 17 

dicembre 2018 gli elenchi degli ammessi al Concorso Canoro. 
 

Art.8  

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Tutti i partecipanti dovranno versare prima dell’inizio si tutte le 
esibizioni una TASSA DI ISCRIZIONE pari a Euro 20,00 per le 
spese di segreteria.  

Il Vincitore Assoluto della precedente edizione non può partecipare 

all’edizione immediatamente successiva all’anno della vincita. 
 

Art.9  

PREMIAZIONE 
Nel corso della manifestazione sarà premiato il Primo Classificato di 
ogni Categoria e decretato il Vincitore Assoluto di “CANTANDO... 
SOTTO LA ROCCA a NATALE” edizione 2018.  

I premi: 
- Per il Primo Classificato di ogni Categoria, la registrazione di 

un brano;  
- Per il Vincitore Assoluto un microfono Beta 58 

 
 
 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

L’organizzazione si riserva il diritto di respingere i brani con un 

linguaggio non consono al Concorso. 



I partecipanti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima 

dell’inizio del CONCORSO CANORO. 
 

Il CHECK SOUND di prova è previsto dalle ore 19.30. L’ordine di 

esecuzione verrà determinato da un sorteggio alla presenza della 

Commissiono Artistica esaminatrice. 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
 

I partecipanti si impegnano, per tutta la durata del concorso, a 

tenere sempre un comportamento ed un contegno nel rispetto della 

decenza e della morale pubblica, evitando di ledere con la propria 

esibizione, in qualsiasi modo, i diritti e la sensibilità di terzi. 
 

I concorrenti durante le esibizioni non potranno pronunziare frasi, 

compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi 

riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali se 

non autorizzati. 
 

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 
 

L’Organizzazione garantisce ai partecipanti che l’unico metro di 

valutazione, adottato con la massima trasparenza dalle 

commissioni giudicatrici, sarà il requisito artistico che i concorrenti 

dimostreranno di possedere durante le loro esibizioni o audizioni. 
 

L’iscrizione al Festival comporta la conoscenza e l’accettazione 

senza riserva del presente Regolamento. 
 

FACOLTÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti 
e danni a cose e persone che possano accadere prima, durante e 
dopo la manifestazione.  

All’Organizzazione viene data l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, comprese foto, nell’ambito di eventuali articoli di 
stampa e pubblicazioni cartacee e/o su internet come:  

il sito https://www.bandatolfa.it,  

la pagina Facebook https://www.facebook.com/banda.GVerdi.Tolfa/ 


