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1^ EDIZIONE CONCORSO CANORO “HEART AND MUSIC FESTIVAL” – 2022 
 

-REGOLAMENTO- 
 

PREMESSA 
L’associazione culturale “Cuore e Musica”, insieme all’accademia di danza “Nadira’s Ballet Dance Academy” ha 
organizzato la 1^ edizione del concorso canoro “Heart And Music Festival”. 
L’evento si svolgerà Mercoledì 17.9. 2022, ore 21, presso il Teatro Centro Civico a Bojon (VE), Via S. Pio X, n. 4. 
 

1. CONCORRENTI E CATEGORIE IN GARA 
I concorrenti dovranno avere un’età minima di 8 anni. 
I concorrenti saranno suddivisi in categorie in base all’età e alla tipologia di brano scelto (cover o inedito). 
Le categorie in gara sono: 
- categoria “Cover-Junior” da 8 a 13 anni; 
- categoria “Cover-Teenager” da 14 a 17 anni; 
- categoria “Cover-Senior” da 18 a 30 anni; 
- categoria “Inediti” a partire dai 14 anni. 
Tutti i concorrenti dovranno esibirsi dal vivo e come solisti. Non saranno ammesse esibizioni in “playback”. 
È ammessa la doppia iscrizione di uno stesso partecipante che voglia concorrere sia per la categoria “Cover” che 
per quella “Inediti”. In tal caso il partecipante dovrà versare la quota di iscrizione di cui al punto 5 per ciascuna 
categoria in cui intende partecipare. 
 
2. BRANI 
Ciascun concorrente potrà interpretare canzoni italiane o straniere, edite (cover) o inedite. 
Ciascun concorrente dovrà selezionare 1 brano “principale” che interpreterà durante la propria esibizione e 1 
brano “di riserva” che verrà sostituito a quello principale nel caso in cui un concorrente precedentemente 
iscritto abbia operato la medesima scelta. Di tale eventualità l’organizzazione darà pronta comunicazione al 
concorrente interessato.  
Il brano dovrà essere dichiarato con l’indicazione del titolo e dell’autore al momento dell’iscrizione e non potrà 
per alcuna ragione essere modificato successivamente, pena l’esclusione dal concorso. 
Le canzoni proposte non dovranno contenere termini o frasi sconvenienti, che offendano il senso del pudore, le 
persone, la religione o le istituzioni, pena l’esclusione dal concorso. 
La base prescelta potrà avere il coro, ma non la voce guida. Essa dovrà avere la durata massima di 4 minuti. 
La base dovrà essere di buona qualità, in formato mp3 e presentata all’organizzazione dell’evento la sera 
dell’esibizione esclusivamente attraverso supporto USB (pen-drive o chiavetta). Non saranno accettati CD o 
altri tipi di supporti informatici. All’interno del supporto USB non dovrà essere presente alcun altro file. 
In alternativa alla base è possibile essere accompagnati da uno strumento musicale. 
 
3. SELEZIONI 
Le selezioni valide per la partecipazione alla fase finale del concorso in oggetto avverranno mediante 
valutazione di idoneità delle doti canore ed artistiche di ciascun candidato da parte dell’organizzazione 
dell’evento.  
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Ciascun candidato sarà pertanto tenuto ad inviare entro e non oltre il 10.9.2022, via whatsapp, al seguente 
contatto telefonico (349.6956557 - Susanna), un video in cui interpreta una cover o un inedito a sua scelta, 
italiano o straniero, (non necessariamente lo stesso brano che intenderà presentare durante la serata finale 
del concorso). Andranno altresì indicate nel messaggio: 

- nome e cognome del candidato; 
- età e categoria/e per la/e quale/i concorre; 

 - contatto telefonico o e-mail presso cui intende essere ricontatto in caso di esito positivo della 
    selezione; 
  - documento d’identità in corso di validità (qualora il candidato sia un minore andrà allegato anche il 
     documento d’identità di uno dei genitori ovvero di chi ne esercita la responsabilità genitoriale); 
 - titolo del brano “principale” e del brano di “riserva”; 

- testo dell’inedito (solo nel caso in cui si concorra per la categoria “Inediti”); 
- ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di cui al successivo art. 5. 

La trasmissione del filmato unitamente ai dati e ai documenti suindicati implica l’espressa domanda di 
partecipazione al concorso del candidato nonché l’integrale accettazione del presente regolamento, l’espressa 
autorizzazione affinché l’organizzazione del concorso e il personale da essa incaricato riprenda la sua esibizione 
e utilizzi tale materiale, l’espresso consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità del concorso e 
le attività correlate, l’integrale esonero dell’organizzazione del concorso e dei suoi partner e sponsor da qualsiasi 
responsabilità. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati in via riservata a ciascun candidato ammesso alla fase finale entro 
l’11.9.2022 
I candidati che non ricevessero ulteriori comunicazioni entro la predetta data dovranno considerarsi esclusi dal 
concorso e non potranno prendere parte alla fase finale del medesimo. 
 
4. ISCRIZIONE 
L’iscrizione si intende perfezionata solo con il pagamento della quota d’iscrizione di cui all’art. 5.  
Qualora la quota d’iscrizione non venga pagata entro la scadenza del termine di cui all’art. 3, co. 2 (cioè entro il 
10.9.2022), sarà a discrezione dell’organizzazione escludere definitivamente il concorrente dalla gara ovvero 
concedere, in via del tutto eccezionale, una proroga del predetto termine.  
Nel caso in cui la quota d’iscrizione non venga versata nemmeno entro tale ulteriore termine, il concorrente 
sarà automaticamente escluso dal concorso e non potrà esibirsi (anche qualora sia stato selezionato ed 
ammesso alla fase finale).  
Nell’ipotesi di esclusione dalla competizione per mancato pagamento della quota d’iscrizione, nessuna 
responsabilità potrà essere contestata all’organizzazione, ai partner e agli sponsor del concorso da parte del 
concorrente inadempiente. 
 
5. QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è pari ad Euro 30 per ciascuna categoria.  
La quota d’iscrizione andrà versata mediante bonifico bancario al seguente IBAN 
IT42G0344062740000000259400 – Banca Desio – Beneficiario: Associazione culturale “Cuore e Musica” - 
causale: “quota iscrizione Heart and Music Festival 2022 – nome del partecipante”. 
Il costo servirà per coprire le spese dell’evento. 
Il concorso avrà luogo solo al raggiungimento della quota minima di 20 iscritti. 
Nel caso in cui il concorso non si svolgesse per mancato raggiungimento della quota minima di iscritti, ai 
candidati già iscritti verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. 
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6. PREMI 
Oltre al podio d’onore (primi 3 classificati) di ciascuna categoria, sono in palio i seguenti premi: 

- 1 videoclip; 
- 1 produzione di un brano; 
- 1 intervista radiofonica presso l’emittente Radio Città Fujiko Bologna; 
- 1 intervista televisiva presso Ditv e Radio Italia. 

Tali premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della giuria ed indipendentemente dal risultato ottenuto 
all’esito del concorso dai singoli partecipanti. 
Eventuali ulteriori riconoscimenti e/o premi, ad oggi non in palio né preventivabili da parte dell’organizzazione 
del concorso, potranno essere assegnati su indicazione dei partner e degli sponsor dell’evento la sera stessa in 
cui l’evento avrà luogo. 
 
7. GIURIA 
La giuria presente durante la fase finale del concorso sarà composta da 4 giurati d’eccezione, tutti professionisti 
accreditati nel settore musicale. 
All’esito di ogni esibizione, ciascun membro della giuria attribuirà alla performance canora un punteggio da 1 a 
10. 
Alla definizione della graduatoria finale e in tutti i casi di parità di punteggio all’esito della sopra descritta 
performance canora concorrerà la valutazione circa il livello artistico del candidato e della performance eseguita. 
Le votazioni effettuate e le decisioni assunte della giuria sono definitive ed insindacabili. 
 
8. MISCELLANEO 
L’organizzazione ha facoltà di abbinare al concorso iniziative di carattere pubblicitario e si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al presente regolamento. In caso di modifiche significative, esse saranno portate a 
conoscenza dei concorrenti prima dello svolgimento del concorso. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere il concorrente che non abbia rispettato il regolamento o che 
non abbia fornito la documentazione completa entro i termini previsti. 
L’ordine di esibizione dei concorrenti sarà deciso dall’organizzazione prima dello svolgimento della 
manifestazione e comunicato ai concorrenti durante il sound-check che si svolgerà la sera stessa dell’evento a 
partire dalle ore 19:00. Pertanto, i concorrenti ammessi alla fase finale del concorso dovranno presentarsi la 
sera dell’evento (17.9.2022) presso il luogo indicato in Premessa (Teatro Centro Civico di Bojon) entro le ore 
19:00. 
Le esibizioni inizieranno indicativamente alle ore 21:00. 
L’organizzazione si impegna a osservare le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di concorsi e arte varia e 
a non ledere in alcun modo i diritti dei terzi. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti: 
- E-mail: susannapiron1963gmail.com  
- Tel.: 349.6956557 – Susanna 
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