LA CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA
con il patrocinio del Comune di Voghera
organizza la 14ª edizione de:
“IL MULINO IN…CANTATO”
2018
REGOLAMENTO PER RAGAZZI

1) Alla manifestazione possono partecipare tutti i ragazzi che, alla data del 31.12.2018, non abbiano
compiuto il tredicesimo anno di età.
2) Tutti coloro che intendono partecipare dovranno presentare domanda entro il 15.01.2018 al seguente
indirizzo:
Gianfranco Boffelli, via Monte Bianco 18 – 27058 Voghera PV -- tel/fax 0383/49916
e-mail: chitarrorchestra@libero.it
3) Gli aspiranti saranno convocati per la selezione, nella quale dovranno cantare la canzone ‘Il mulino
in…cantato’ (scaricabile dal sito www.chitarrorchestra.it).
4) Le selezioni porteranno alla scelta degli interpreti delle canzoni in gara.
5) I prescelti canteranno le canzoni inedite durante la manifestazione ‘IL MULINO IN…CANTATO’, quattordicesima
edizione.
6) I prescelti dovranno essere a disposizione del Comitato Organizzatore per prove, registrazioni,
fotografie, riprese televisive e per tutto ciò che è richiesto per la realizzazione dell’intera manifestazione,
anche in date antecedenti al giorno della manifestazione finale.
7) Con la partecipazione al concorso gli interpreti riconoscono al Comitato Organizzatore:
Il diritto di concedere ad emittenti radiofoniche e televisive l’autorizzazzione di ripresa e
trasmissione (anche radioteletrasmissioni differite) degli spettacoli di presentazione al pubblico delle
canzoni
ii) Il diritto di riprodurre su CD le canzoni prescelte e metterle in vendita, senza nulla pretendere.
i)

8) Iscrizione e partecipazione sono a titolo completamente gratuito, nulla è richiesto, né dovuto ai
concorrenti prescelti.
9) La scelta dei concorrenti è a giudizio insindacabile della Commissione Selezionatrice che può, in ogni
momento, effettuare le sostituzioni che ritiene opportune per la buona riuscita della manifestazione.
10) La valutazione delle canzoni prescelte e, di conseguenza, la loro graduatoria sarà affidata a una giuria di
ragazzi e a una composta da adulti. Vincerà la canzone che avrà totalizzato il maggior numero di voti.
11) Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per
giustificati motivi organizzativi.
Il Direttore
Gianfranco Boffelli

“Il mulino in…cantato”
2018
14ª edizione
Il sottoscritto…………………………………..……………………………..
residente in………………………….……….……………………………….
Via………………………………………………………………….. n°…….
Tel. ……………………Cel. ………..………..Mail:………………………..
CHIEDE
per il/la proprio/a

figlio/a ………………………………………………….

nato/a il ……………..…… a ………………………...………………………
di partecipare alle selezioni per la manifestazione “Il Mulino in…cantato”,
quattordicesima edizione 2018.

Dichiara di aver preso visione del regolamento per ragazzi in tutti i suoi
articoli e di accettarlo in ogni sua parte.
…………………. ,lì …………………….
Firma del genitore
………………………………

Allego n° 1 certificato di nascita del concorrente, o autocertificazione

