
1° EDIZIONE CONCORSO CANORO PER BAMBINI 
E RAGAZZI DA 4 a 12 ANNI 

“CANTA GIOVANE CITTÀ MURATA”
DATA: 11 marzo 2018 ore 17.00 presso il Teatro Sociale di Cittadella

La Consulta Cultura Turismo Istruzione del Comune di Cittadella, unitamente 
alla Pro Loco di Cittadella con il Patrocinio del Comune di Cittadella 
organizzano la 1° edizione del concorso canoro per bambini e ragazzi dai 4 ai 
12 anni denominato “CANTA GIOVANE!! CITTA’ MURATA” 

La manifestazione si terrà il giorno 11 Marzo 2018 ore 17.00 presso il Teatro 
Sociale di Cittadella

ART. 1 Scopo: 

Scopo del presente concorso è affermare la bellezza del canto come 
espressione artistica e in quanto dono per sé e per gli altri e si propone di 
coinvolgere bambini e adolescenti per creare momenti di aggregazione 
utilizzando la musica come mezzo di unione stimolando il talento dei giovani 
e la loro creatività e voglia di mettersi in gioco.

Art. 2 Caratteristiche generali del concorso:

Il concorso è aperto a bambini e ragazzi dai 4 anni ai 12 anni. I cantanti 
possono partecipare come solisti, in duetto o in gruppo vocale di massimo 5 
elementi. L’iscrizione al concorso è gratuita.

Art. 3 Cosa serve per iscriversi:

All’atto dell’iscrizione ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione 
il seguente materiale in busta chiusa:  

- il titolo e testo del brano scelto che può essere in lingua italiana o 
straniera, edito od inedito;

- la base musicale della canzone scelta su cd o chiavetta USB  in 
formato mp3 o mp4 di buona qualità, sono ammesse le basi con cori 
ma non basi con voci guida.

- Il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e firmato dal 
genitore che esercita la patria potestà

Si informa sin d’ora che il materiale consegnato non sarà restituito.



L’iscrizione si effettua mediante la sottoscrizione da parte del genitore che 
esercita la patria potestà dell’apposito modulo allegato al presente 
regolamento che dovrà essere consegnato all’Ufficio della Pro Loco di 
Cittadella Piazza Pierobon n 1 Palazzo La Loggia ex municipio.

I partecipanti dovranno far pervenire tassativamente entro e non oltre la 
data del 28 febbraio 2018 la domanda di iscrizione.

Art.4 

A seconda del numero di iscritti vi sarà la possibilità di essere ascoltati da 
una commissione di professionisti/esperti del settore che selezionerà i 
partecipanti alla fase finale del concorso 

Art. 5 

Al termine del concorso sarà stilata una graduatoria ottenuta dal voto di una 
giuria di esperti e sarà proclamato il vincitore e il 2° e 3° classificato. Il 
giudizio della giuria è insindacabile

Art. 6

 I vincitori del concorso canoro vinceranno dei riconoscimenti in base alle 
sponsorizzazioni in via di definizione. 



DOMANDA DI ISCRIZIONE
1° EDIZIONE CONCORSO  CANORO PER BAMBINI DA 4 

a 12 anni “CANTA GIOVANE CITTA’ MURATA”

Il sottoscritto…………………………………nato a ………………………………..
Il ………………. In qualità di genitore di …………………………………………
Nato a……………………………….. i l ……………. Res iden te a 
……………………………….. telefono ………………………………….………….
Cellulare ……………………………. E mail …………………..………………….

CHIEDE

Che il proprio figlio venga iscritto alla 1° edizione del concorso canoro “Canta 
G i o v a n e C i t t à M u r a t a ” c o n i l s e g u e n t e B r a n o m u s i c a l e 
…………………………………………….. di cui allega testo e base musicale,

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in 
ogni sua parte.

Garantisce che non frapporrà impedimenti di sorta all’utilizzazione a titolo 
gratuito dell’immagine e voce ed esibizione del proprio figlio in occasione di 
tutti i momenti connessi alla manifestazione.

Sono informato e consento che i miei dati personali e quelli di mio figlio/a 
siano utilizzati per la partecipazione del presente concorso e potrò oppormi e 
chiederne la cancellazione o modificazione, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge sulla tutela dei dati persionali L. 675/96 art. 10,11,13.

Data 

Firma


