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CARATE In CANTO & MUSICA 2023 - COMPETIZIONE 
CANORA E MUSICALE  

 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

Art. 01 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONCORSO 
 
a) La competizione canora e musicale è aperta a concorrenti di ambosesso, cantanti solisti, 
duetti o gruppi, interpreti o cantautori, musicisti di età non inferiore ai 14 anni compiuti al 
momento dell’iscrizione al concorso. 
 
b) I concorrenti potranno esibirsi sia con brani italiani sia con brani stranieri, editi o inediti. 
 
c) E’ previsto un numero massimo di partecipanti pari a 30 (trenta). 
 
d) La competizione sarà divisa in due categorie: 

• Musicale (solo strumentistica) 

• Canora (solisti e gruppi) 
 
Art. 02 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
a) La quota di iscrizione per l’anno 2023 è di: 

• € 20 per partecipante solista 

• € 15 a partecipante, per i duetti o gruppi di più elementi 
 

b) Il termine per l’iscrizione è fissato per il giorno 01/05/2023 alle ore 23.59. 
 
c) E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito internet www.prolococaratebrianza.it 
nella sezione dedicata al concorso o richiederne l’invio via mail all’indirizzo mail 
incanto@prolococaratebrianza.it . 
 
d) Il modulo di iscrizione ed il presente regolamento, compilati e firmati in ogni parte da ciascun 
concorrente, potranno essere a scelta: 

• Riconsegnati a mano direttamente presso la sede della Proloco di Carate Brianza in Via 
Felice Rossi 4 il lunedì dalle 21 alle 22.30 o il mercoledì dalle 15 alle 18, dove sarà 
possibile effettuare anche il pagamento della quota. 

• Rispediti via mail all’indirizzo incanto@prolococaratebrianza.it unitamente alla copia del 
pagamento della quota da effettuarsi a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate 
bancarie: 
Proloco Carate Brianza, Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza IBAN  
IT 37 T084 4032 7300 0000 0296 249 
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e) In caso di mancata partecipazione o di ritiro del concorrente non è previsto alcun rimborso 
per la quota versata. 
 
 
 
 
f) Non sono previsti compensi, rimborsi viaggio, soggiorno, pernottamento o spese di qualsiasi 
tipo riguardanti la partecipazione al concorso. 
 
g) La richiesta d’iscrizione dei minorenni dovrà essere autorizzata e firmata da un genitore o  
tutore. 
 
h) Verranno considerate valide solo le iscrizioni ricevute nei tempi e nelle modalità corrette e 
fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Qualora un concorrente non dovesse 
essere ammesso per superamento del numero previsto, verrà inserito in una lista d'attesa e 
richiamato in caso di ritiro da parte di qualche concorrente. 
 
Art. 03 - ORGANIZZAZIONE E MATERIALE 
 
a) All’atto dell’iscrizione ogni partecipante dovrà indicare, titolo e autore delle canzoni che 
intende presentare, dovrà procurarsi autonomamente le relative basi musicali in formato digitale 
MP3 ed inviarle all’indirizzo mail incanto@prolococaratebrianza.it entro la data del 1 Maggio 
2023. 
 
b) La base strumentale dovrà essere senza traccia melodica e di ottima qualità per valorizzare 
la performance del partecipante: l’organizzazione si riserva di richiedere la sostituzione della 
base qualora non la ritenesse di qualità sufficiente. 
 
c) I partecipanti al concorso che intendono esibirsi accompagnandosi in acustico dovranno 
presentarsi con il proprio strumento. L’organizzazione non fornirà alcun strumento musicale ad 
esclusione della tastiera in caso venga indicato l’accompagnamento pianistico. 
 
d) I brani indicati nel modulo di iscrizione non potranno essere sostituiti per alcun motivo, pena 
l’esclusione dal concorso. 
 
e) Il partecipante al concorso che si presenta con un brano inedito, dovrà: 

• Fornire l’eventuale base musicale entro la data del 1 Maggio 2023. 

• Dichiarare di essere l’effettivo autore del brano presentato o di essere autorizzato 
all’utilizzo dello stesso da parte dell’autore o degli autori. 

• Assumersi ogni responsabilità a riguardo sollevando l’Organizzazione  del concorso da 
qualsiasi conseguenza derivante da dichiarazioni mendaci, in parte o in totale. 

 
f) I brani presentati, pena l’esclusione dal concorso, non dovranno in alcun modo offendere il 
senso del pudore, l’appartenenza religiosa, non essere in alcun modo offensivi nei confronti 
dello Stato, delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti. 
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g) In caso di sovrapposizioni, la canzone verrà assegnata, con priorità in base alla data di 
iscrizione. Il concorrente che dovrà modificare la propria scelta verrà contattato per tempo 
dall’Organizzazione. 
 
 
 
 
Art. 04 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
a) La gara canora e musicale si terrà presso i giardini di Villa Cusani il 20 Maggio e 22 Luglio 
per le selezioni e il 2 Settembre per la finale. 
 
b) L’esecuzione dovrà avvenire esclusivamente su base musicale o con accompagnamento 
strumentale in acustico. 
 
c) Non è ammessa in alcun caso l’esibizione in playback. 
 
d) I concorrenti minori di 18 anni nella serata di esibizione dovranno essere accompagnati dal 
genitore / tutore indicato nel modulo di iscrizione che se ne assumerà la totale responsabilità. 
 
 
Art. 05 - GIURIA e VOTAZIONI 
 
a) Nelle serate di esibizione i concorrenti saranno giudicati da una commissione artistica di 
professionisti, esperti del settore canoro / musicale. 
 
b) La giuria viene scelta dall'organizzazione e dalla nomina in avanti agisce in modo totalmente 
indipendente. 
 
c) È esclusa qualsiasi possibilità di ricorso e/o sollevazioni di responsabilità in merito alle 
esclusioni o alla mancata vittoria. 
 
 
Art. 06 – PREMI IN PALIO 
 
I premi in palio verranno decretati da due differenti giurie per entrambe le categorie: 

• Una giuria tecnica che assegnerà il premio per il 1°, il 2° ed il 3° concorrente classificato. 

• Una giuria popolare che assegnerà un singolo premio detto “popolare” 
 
Art. 07 - DANNI A COSE E PERSONE 
 
a) Viene esclusa qualsiasi responsabilità dell'Organizzatore per danni alle persone o alle cose 
arrecati durante lo svolgimento della Manifestazione. 
 

Art. 08 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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a) Tutti i soggetti che partecipano alla Manifestazione canora e musicale, autorizzano il 
trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 per gli scopi e le 
finalità della Manifestazione stessa. 
 
 
 
b) La sottoscrizione del presente regolamento, attraverso la compilazione del modulo di 
iscrizione è da considerarsi valida anche come liberatoria a favore dell’Organizzazione per la  
 
 
stampa e la distribuzione del brano, del nome e del cognome del concorrente e di eventuali foto 
e riprese video relative alla partecipazione alla manifestazione “Carate in Canto e Musica” ai fini 
della promozione della stessa. 
 
c) Si autorizza la Proloco a pubblicare tutto il materiale fotografico e video realizzato durante la 
manifestazione attraverso i mass media e i social network. 
 
 
 
 
 
 
 
     Firma per presa visione e accettazione del Regolamento 
                 (se minore firma del genitore / tutore) 
 

     _______________________________________________________________ 
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