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IX FESTA in CORTE
CONCORSO CANORO
CANT’ARRE
VII edizione

Palazzo Papafava
15 giugno 2013

Regolamento
1)

I partecipanti dovranno obbligatoriamente cantare dal vivo su
base
propria
o
fornita
dall’organizzazione.
Qualora
si
verificassero
problemi
tecnici
e/o
esecutivi
durante
l’interpretazione del brano, è consentita la ri-esecuzione dello
stesso.

2) L’organizzazione provvederà a fornire l’impianto audio-luci
professionale idoneo e necessario. La base musicale sarà fornita
solo a chi ne farà espressa richiesta.
3) Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti a
nessun titolo, in alcuna fase del Concorso.
4) Le spese di viaggio, soggiorno, vitto e alloggio sono a carico dei
partecipanti.
5) L’organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni
emanate dalla S.I.A.E. in materia di concorsi analoghi.
6) E’ facoltà dell’organizzazione registrare, riprendere, o fare
diffondere da terzi una o più fasi del Concorso a mezzo
televisivo, audiovisivo o fotografico, senza che i partecipanti
abbiano nulla da pretendere dall’organizzazione.
7) L’ordine di esibizione dei concorrenti sul palco sarà deciso da
sorteggio, da effettuare in apposita seduta alla presenza anche
di parte degli interessati.
8) I premi ai vincitori del Concorso si intendono attribuiti con
eventuali tasse a carico del destinatario.
9) Le decisioni della Giuria/e, nominata/e dall’organizzazione, sono
definitive ed inappellabili.
10) I partecipanti, se minori, si esibiranno su autorizzazione scritta
dei genitori.
11) Il partecipante fornisce il proprio consenso (D.L. 30/6/2003 n.
196) al trattamento dei dati, direttamente o anche attraverso
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terzi, per le finalità connesse allo svolgimento del Concorso. Il
trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti sia
informatici che manuali, nell’osservanza di tutte le cautele
necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
12) Il partecipante, formalizzando la propria iscrizione, dichiara
implicitamente di aver letto ed accettato il presente
regolamento e garantisce di non violare con la propria esibizione,
norme di legge ed eventuali diritti di terzi, manlevando
l’organizzazione da ogni responsabilità civile, penale, tributaria
ed amministrativa.
13) L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali
modifiche ed integrazioni al presente regolamento per esigenze
organizzative e funzionali, nonché per la tutela e salvaguardia
del livello artistico del Concorso.
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