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Direzione Artistica Matteo RISPOLI - 328 7117502 
 
 
Web: www.comune.sannicandrogarganico.fg.it 
E-mail: turismo@comune.sannicandrogarganico.fg.it  

 
 

Presentazione: 
 
Gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e al Turismo  da sempre attenti alle problematiche giovanili , agli aspetti culturali e 
al mantenimento delle tradizioni del nostro paese, da alcuni anni operano sul territorio offrendo sani momenti di incontro 
e di confronto, finalizzati alla crescita umana culturale e sociale di fanciulli, ragazzi e giovani.  Il concorso canoro Una 
Canzone Per Te..,”ripreso da una ormai lontana tradizione festivaliera che ogni anno si teneva nella nostra cittadina il 
giorno di S. Giuseppe da cui ne prendeva in n ome “ FESTIVAL DI SAN GIUSEPPE” va ad aggiungersi appieno alle già 
numerose attività e iniziative promosse.  In una società dove il dialogo e la cooperazione si sono sempre più ridotti 
finendo per rivelarsi concetti meramente virtuali , Una Canzone Per Te.. nasce dall’esigenza di offrire a bambini e 
ragazzi l’opportunità di esprimersi e di interagire tra loro. La musica, grazie alla universalità e alle emozioni che 
trasmette, risulta un importante mezzo idoneo a tale scopo. La competizione in se stessa assume - quindi - 
un’importanza marginale, ma allo stesso tempo può risultare una interessante vetrina per chi dimostrasse buone 
capacità canore e interpretative. Obiettivo - infatti - del concorso è anche quello di consolidarsi come appuntamento 
annuale per ricercare nuovi talenti che hanno voglia di intraprendere la via del tortuoso panorama musicale moderno.  
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SEZIONE I 
Disposizioni generali  

 
art. 1 

L’Amministrazione Comunale di San Nicandro Garganico, con gli assessorati alla Pubblica Istruzione e al 
Turismo organizza, la prima edizione del concorso canoro “Una Canzone Per Te” -  2010, che si terrà, in Piazza D. 
FIORITTO  l’ 11  APRILE  2010 alle ore 20.30. 
 

art. 2 
 Possono partecipare alla manifestazione canora bambini e ra gazzi di età compresa dai 6 ai 16 anni 
presentando un brano  necessariamente edito, sia del panorama musicale italiano sia straniero.  
  
 

art. 3 
 I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: categoria bambini “Stelline”che comprenderà bambini/e di 
età compresa dai 6 ai 10 anni , e categoria ragazzi “Mini Star “che sarà composta da ragazzi/e di età compresa tra gli 
11 e i 16 anni. 
 
                                                                                        SEZIONE II 

Iscrizioni 
 

art. 4 
 Il materiale per effettuare l’iscrizio ne al concorso è reperibile presso il Palazzo Municipale di San Nicandro G.co 
Uff. Pubblica Istruzione eTurismo, presso le scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado , presso la Biblioteca Comunale o 
sul sito ufficiale del Comune www.comune.sannicandrogarganico.fg.it al link Concorso Canoro“Regolamento e 
Iscrizioni”. 
 

art. 5 
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E’ DEL TUTTO GRATUITA. 

 
 

art. 6 
 L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro e non oltre  il 30 marzo 2010 da un genitore o da chi ne fa 
le veci. 
 Per vari e sopravvenuti motivi , l’organizzazione si riserva di prorogare la data di scadenza delle iscrizioni.  
 

art. 7 
 Il modulo di iscrizione dovrà pervenire all’organizzazione mediante consegna a mano presso gli uffici della 
Biblioteca durante gli orari  di apertura al pubblico o presso l’Ufficio della P.I. il martedì o il giovedì dalle ore 16,00 alle 
18,00. 
 

art. 8 
 Qualora il numero delle iscrizioni fosse  eccessivo, si procederà ad una selezione, la cui data e le modalità di 
svolgimento saranno comunicate nel corso di un incontro preliminare.  
 Le selezioni potranno riguardare anche soltanto  una delle due categorie.  

L’assenza alle selezioni comporta l’esclusione dal concorso.  
 

 
 
 
 

SEZIONE III 
Assegnazione dei brani 

 
art. 9 

 L’assegnazione dei brani avver rà in base alla cronologia delle iscrizioni. Pertanto, i l modulo di iscrizione, oltre ai 
dati anagrafici, dovrà contenere almeno 3 (tre) preferenze di brani in ordine di gradimento.  
 Per le iscrizioni consegnate a mano, verrà presa in considerazione l’effe ttiva data (giorno ed ora) di consegna 
della domanda.  
 

art. 10 
 Superata l’eventuale fase di selezione, l ’effettiva assegnazione dei brani avverrà nel corso del l’incontro di 
presentazione del concorso e, qualora non fosse possibile, negli incontri success ivi. 



 
 

art. 11 
 L’organizzazione, in accordo con i singoli partecipanti, potrà proporre la modifica del brano scelto qualora lo 
stesso non fosse indicato alle caratteristiche vocali o interpretative del partecipante, nel caso in cui non fosse reperibile 
la relativa base musicale o per qualsiasi altro motivo ritenuto oggettivamente valido dall’organizzazione.  
 

art. 12 
I partecipanti, in tutte le fasi,  saranno accompagnati da basi musicali  o al massimo con l’accompagnamento di 

non più di 2 musicisti a cura e spese dell’interprete.  
 
 

SEZIONE IV 
Incontri e Prove musicali 

 
art. 13 

 I partecipanti, dovranno presentarsi il 20 marzo 2010 dalle ore 16,00 presso l’auditorium di Palazzo Fioritto dove 
sarà possibile effettuare le prove musicali  e avere la comunicazione per i prossimi incontri.  
 

art. 14 
 Nel corso delle prove musicali , e durante l’eventuale fase di selezione,  non sarà consentito l’accesso a genitori, 
parenti e amici dei partecipanti.  
 L’accesso sarà libero esclusivamente nel corso dell’eventuale incontro preliminare, nel corso dell’incontro di 
presentazione del concorso e per eventuali altri incontri di comunicazione degli aspetti organizzativi della 
manifestazione. 

SEZIONE V 
Giuria  
art. 15 

 La giuria sarà composta da maestri di canto, musicisti, esperti e intenditori di musica, nonché da due 
rappresentante dell’amministrazione comunale  designati uno dal l’Assessore alla P.I.  e uno dall’Assessore al Turismo . 
 
                                                                                          Premi 
                                                                                          art. 16 

 
  Sia per la categoria “Stelline” che per la categoria “Mini Star  “andrà il Trofeo Città  di San Nicandro ai primi classificati, 
mentre il secondo e terzo classificato di entrambe le categorie , riceveranno una targa ricordo. 
                                                                                         art. 17 
  
             La giuria si esprimerà valutando l’aspetto vocale e interpretativo dei partecipanti e decreterà i primi tre classificati 
per categoria.  

Il giudizio della giuria è insindacabile.  
 

art. 18 
 I premi saranno così suddivisi: 1°, 2°, 3° classificato nella categoria bambini; 1°, 2°, 3° classificato nella 
categoria ragazzi. Tutti gli altri concorrenti saranno equiparati al qua rto posto. 
 Eventuali altri premi da assegnare saranno comunicati successivamente. 
                                                                                       
                                                                                    SEZIONE VI 

Disposizioni varie 
 

art. 19 
Poiché il concorso è riservato a minorenni, l a sottoscrizione del modulo di partecipazione deve essere effettuata  

da un genitore (o da chi ne fa le veci).  
La sottoscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento nella sua interezza e autorizza la 

partecipazione del proprio figlio/a alla manifestazione.  
 

art. 20 
 La data di svolgimento del concorso può, per vari motivi ritenuti validi dall’organizzazione, subire variazioni.  
 

 
art. 21 

Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note durante gli incontri 
programmati o comunicate a mezzo e-mail, sms o mediante telefonata.  

 
Art.22 

Non è previsto nessun compenso e nessun rimborso a nessun titolo, tranne che per quelli citati dal presente 
regolamento. E’ facoltà dell’organizzazione diffondere immagini e/o audio attraverso i mass media 

abbinando,eventualmente, una o più sponsorizzazioni.  
 


