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SEZIONE I
Presentazione
Il concorso canoro “Canzoni alla Radio” è nato nel 2010 nella Scuola comunale di musica “Nicola Utili” di
Castel Bolognese; dal 2015 è gestito dall’Associazione culturale “Quattroquarti”, in continuità con gli scopi e
lo spirito delle edizioni precedenti.
L’organizzazione si propone di diffondere la pratica del canto fra i giovani in ambito locale, ma, al tempo
stesso, promuove l’iniziativa su tutto il territorio nazionale aprendo le iscrizioni a tutti senza limiti di
provenienza. Il fine ultimo degli organizzatori è di realizzare una manifestazione che guidi i ragazzi al
confronto e all’arricchimento reciproco valorizzando gli aspetti aggregativi, didattici e culturali della musica.

SEZIONE II
Disposizioni generali
Il concorso è aperto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni.
Il concorso “Canzoni alla Radio” si svolgerà venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 presso il
Teatrino del Vecchio Mercato di Castel Bolognese, in via Rondanini n. 19.
Il numero massimo di partecipanti per l’edizione 2018 è fissato in 20 iscritti per ogni categoria.

SEZIONE III
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al concorso “Canzoni alla Radio” avviene attraverso due fasi distinte.

I^ fase: pre-iscrizione
Verranno accettate tutte le richieste di pre-iscrizione che perverranno all’organizzazione entro i tempi di
seguito stabiliti. Ogni aspirante concorrente dovrà spedire tutti i moduli richiesti, debitamente compilati,
all’indirizzo di posta elettronica info@canzoniallaradio.it oppure, in formato cartaceo, al seguente
indirizzo:
CONCORSO “ CANZONI ALLA RADIO”
Sede Operativa:
Via Laghi n.19 int.5
48018 – Faenza (RA)
I moduli sono reperibili sul sito del concorso www.canzoniallaradio.it (richiesta di iscrizione, liberatoria,
esenzione ENPALS).
Le pre-iscrizioni aprono domenica 11 febbraio 2018 e chiudono sabato 31 marzo 2018. Nel caso in cui
l’aspirante concorrente richieda l’accompagnamento del coro (Cat. A “Giovanissimi”), il termine ultimo per
l’iscrizione è anticipato a lunedì 19 marzo 2018.
Per nessun motivo in questa prima fase dovrà essere versata la quota di iscrizione.

II^ fase: conferma iscrizione
Alla chiusura delle pre-iscrizioni l’organizzazione procederà alla selezione dei candidati per ciascuna
categoria, nel rispetto delle finalità del concorso stesso.
Nel caso in cui il numero di pre-iscrizioni per una o entrambe le categorie superi il numero massimo di cui
alla precedente Sezione II, l’organizzazione formerà una graduatoria per ciascuna delle categorie
interessate, nei modi di seguito descritti:
A) Tutti i candidati, ad esclusione di quelli provenienti da Castel Bolognese (RA), verranno suddivisi
in liste per provincia di provenienza, quindi verranno selezionati all’interno di ciascuna lista
secondo i seguenti criteri di preferenza, da applicarsi in ordine gerarchico:
1. Partecipanti all’edizione precedente: sarà data priorità al candidato che non abbia
partecipato all’edizione 2017;
2. Premiati nell’edizione precedente: sarà data priorità al candidato che, pur avendo
partecipato, non si sia classificato fra i primi tre della propria categoria nell’edizione 2017;
3. Età: sarà data priorità ai candidati di età maggiore, entro i limiti di età specificati nella
Sezione IV (fa fede il momento della pre-iscrizione);
4. Momento della pre-iscrizione: sarà data priorità alle pre-iscrizioni in ordine di arrivo; per
l’invio tramite posta elettronica faranno fede data e ora di ricezione dell’email; per l’invio
cartaceo farà fede la data del timbro postale, mentre come orario si assumeranno le ore
10.00;
B) Nel caso in cui il numero di provincie superi il numero massimo di cui alla Sezione II, si
applicheranno i criteri di preferenza di cui al precedente punto A (1÷4) ai primi candidati delle
suddette liste provinciali.
C) I candidati provenienti da Castel Bolognese (RA) hanno diritto di precedenza e la loro iscrizione al
concorso è automaticamente confermata fino al numero massimo di cui alla Sezione II; nel caso in
cui tali candidati superino il numero massimo, si applicheranno i criteri di preferenza di cui al
precedente punto A (1÷4).
Le iscrizioni verranno confermate secondo i predetti criteri fino al raggiungimento del numero massimo di
cui alla Sezione II. Tutti i pre-iscritti verranno contattati telefonicamente o per via telematica; la lista degli
ammessi al concorso verrà pubblicata anche sul sito www.canzoniallaradio.it entro 7 giorni dalla chiusura
delle pre-iscrizioni.
I concorrenti ammessi dovranno versare la quota di iscrizione, spedire una propria foto rappresentativa e le
basi dei brani musicali che si intende eseguire (compresa la base del brano di riserva prescelto).
Nel caso più partecipanti, nell’ambito della stessa categoria, scelgano lo stesso brano musicale avrà la
precedenza l’iscrizione avvenuta prima (per l’invio tramite posta elettronica faranno fede data e ora di
ricezione dell’email; per l’invio cartaceo farà fede la data del timbro postale, mentre come orario si
assumeranno le ore 10.00).
Tutto il materiale richiesto, compreso, la ricevuta dell’avvenuto bonifico, dovrà pervenire all’organizzazione
all’indirizzo di posta elettronica info@canzoniallaradio.it oppure, per posta ordinaria alla sede operativa
del concorso in via Laghi n. 19 int.5 – 48018 – Faenza (RA).
Le basi dovranno essere rigorosamente in formato mp3 e le foto in formato .jpg in alta definizione
(dimensioni minime 1280 x 1024 pixel).
L’organizzazione si riserva, comunque, di valutare la qualità delle foto e delle basi pervenute e richiedere,
eventualmente, la sostituzione con materiale di qualità migliore.

La quota di iscrizione per l’anno 2018 è di 25,00 € e dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul
conto bancario dell’Associazione:
BCC - Banca di Credito Cooperativo
IBAN: IT02B0846267530000005028042
(BIC: ICRAITRRCU0)
Intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE “QUATTROQUARTI”
Via Marconi,2 - 48014 Castel Bolognese (RA)
C.F. 90034780396
Causale: “Iscrizione Canzoni alla Radio 2018 (nome e cognome concorrente)”.
Le quote di iscrizione non verranno in alcun modo rimborsate.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l’organizzazione ai recapiti indicati alla
Sezione VI.

SEZIONE IV
Categorie
Sono previste tre categorie: Categoria “A - Giovanissimi”, Categoria “B - Giovani” e Categoria “C Giovani delle Scuole Superiori”.
Alla Categoria A potranno iscriversi i bambini che frequentano le scuole primarie (scuole elementari).
I partecipanti alla categoria A potranno cantare solo brani scelti dai repertori per bambini (Zecchino d’oro,
Ambrogino d’oro, colonne sonore Disney, sigle di cartoni animati, ecc). La scelta dei brani verrà comunque
valutata dall’organizzazione, che si riserva di suggerire eventuali modifiche nell’ottica di tutelare la giovane
età dei concorrenti. L’esibizione degli iscritti alla categoria A sarà affiancata da un coro che eseguirà dal vivo
le parti ad esso assegnate. Se la canzone scelta prevede parti per il coro, il partecipante dovrà specificare la
versione che si intende eseguire e spedire la base (senza cori) entro e non oltre lunedì 5 marzo 2018.
La categoria A si esibirà venerdì 13 aprile 2018 a partire dalle ore 20.30.
Alla Categoria B potranno iscriversi i ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado (scuole
medie). Il repertorio è libero. La scelta dei brani verrà comunque valutata dall’organizzazione, che si riserva
di suggerire eventuali modifiche nell’ottica di tutelare la giovane età dei concorrenti.
La categoria B si esibirà sabato 14 aprile 2018 a partire dalle ore 20.30.
Alla Categoria C potranno iscriversi i ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (scuole
superiori) e comunque di età non superiore ai 17 anni (fa fede il momento della pre-iscrizione).
Il repertorio è libero. La scelta dei brani verrà comunque valutata dall’organizzazione, che si riserva di
suggerire eventuali modifiche nell’ottica di tutelare la giovane età dei concorrenti.
La categoria C si esibirà domenica 15 aprile 2018 a partire dalle ore 20.30.
Per tutti sono previste prove audio nel pomeriggio della giornata di esibizione; gli orari verranno comunicati
dall’organizzazione.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l’organizzazione ai recapiti indicati alla
Sezione VI.

SEZIONE V
Giuria e Premi

La giuria sarà formata da esperti del settore musicale e si esprimerà valutando l’aspetto vocale e
interpretativo dei partecipanti. Per la fase finale si terrà in considerazione proporzionalmente anche delle
valutazioni di una giuria “popolare”.
I giudizi espressi dalle giurie sono insindacabili.
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria.
Non sono ammessi ex-aequo.
A tutti i concorrenti verranno rilasciati un attestato di partecipazione e le valutazioni ottenute, espressa in
centesimi, sui criteri utilizzati dalla giuria per stilare la classifica finale del concorso.
Non sono previsti premi in denaro ma premi in natura comprese opere d’arte di artisti castellani.

SEZIONE VI
Varie
La sottoscrizione del presente regolamento, attraverso la compilazione della modulistica specifica, è da
considerarsi valida come liberatoria a favore dell’Organizzazione per la stampa e la distribuzione del brano,
del nome, del cognome o del nome d’arte del concorrente e di eventuali foto e riprese video, relative alla
partecipazione alla manifestazione “Canzoni alla Radio”, ai fini della promozione della stessa. Tutto il
materiale fonografico, fotografico e video, realizzato durante il “Canzoni alla Radio”, sarà da considerarsi di
proprietà esclusiva dell’Organizzazione; sarà pertanto facoltà della stessa, diffondere il materiale ed il
concorso attraverso i mass-media, abbinando eventualmente una o più sponsorizzazioni. L’Organizzazione
si riserva il diritto di apportare, cause esigenza organizzative e funzionali, eventuali modifiche al presente
regolamento.
Per qualsiasi comunicazione, richiesta di informazioni o chiarimento, è possibile rivolgersi ai seguenti
recapiti:
CONCORSO “CANZONI ALLA RADIO”
Sede Operativa:
Via Laghi n.19 int.5
48018 – Faenza (RA)
Telefono: 339-4286517
Email: info@canzoniallaradio.it

