LA CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA
con il patrocinio del Comune di Voghera
organizza la 14ª edizione de:
“IL MULINO IN…CANTATO”
2018
a) La partecipazione è libera a tutti.
b) Le composizioni, ispirate al mondo dei bambini, devono essere originali e inedite, mai pubblicate, né
incise su dischi o in altro modo divulgate, composte in lingua italiana e della durata massima di 4 minuti.
c) Con la partecipazione al concorso, gli autori e gli editori delle canzoni selezionate e presentate alla
manifestazione riconoscono :
i)

i)
ii)
iv)

il diritto di concedere alle emittenti radiofoniche e televisive a nome dei compositori, autori ed
editori e dei loro aventi causa, l’autorizzazione di ripresa e trasmissione (anche radioteletrasmissioni
differite) degli spettacoli di presentazione al pubblico delle canzoni prescelte;;
il diritto di presentare al pubblico, di riprodurre su CD le canzoni prescelte e di metterle in vendita.
Si impegnano a non concedere, né personalmente, né a mezzo terzi, alcuna autorizzazione di
divulgazione delle canzone prima della manifestazione;;
Si impegnano a fornire una base musicale nella tonalità adatta al solista che dovrà interpretare la
canzone.

d) Le composizioni devono pervenire entro il 30.11.2017 al seguente indirizzo:
Gianfranco Boffelli, via Monte Bianco 18 – 27058 Voghera PV -- tel/fax 0383/49916
o all’indirizzo mail: chitarrorchestra@libero.it.
i)
i)
ii)

per ogni canzone dovranno essere presentati lo spartito e il testo
non saranno accettate musiche senza testo o testo senza musica
dovrà essere fornita la registrazione completa del brano su CD e la base audio.

e) Le canzoni saranno esaminate da una commissione, nominata dal Comitato Organizzatore, i cui giudizi
saranno insindacabili.
i)
i)

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di selezionare fino al massimo di 24 canzoni.
Queste canzoni potranno essere successivamente ridotte a un numero di 12 o 14, attraverso altre
selezioni che il Comitato si riserva di organizzare, anche in collaborazione con radio e/o televisioni o
attraverso spettacoli pubblici.

f) Le canzoni finaliste saranno presentate nel corso di uno spettacolo che si terrà il 19.05.2018.
g) Una giuria composta da ragazzi, una composta da adulti e una giuria esterna al teatro esprimeranno il
proprio voto.
j) Vincerà la canzone che avrà ottenuto il maggiore punteggio
ii) In caso di parità si ripeterà la votazione per le canzoni a pari merito
h) Ogni canzone sarà eseguita da un ragazzo/a (o da un gruppo) che non abbia compiuto il 13° anno di età
alla data del 31.12.2018. Il solista sarà scelto da una commissione nominata dal Comitato organizzatore.
i)

Agli autori delle prime tre canzoni classificate verrà conferito un diploma.

j)

L’organizzazione mette a disposizione un coro per gli interventi che gli autori riterranno utili per i loro
brani.

k) La partecipazione al concorso implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione del presente regolamento
in ogni sua parte.
l)

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
I sottoscritti autori, nel chiedere di partecipare alla manifestazione “Il mulino
in…cantato”, quattordicesima edizione 2018, dichiarano di aver preso visione del
regolamento per autori e compositori in tutti i suoi articoli e di accettarlo in ogni sua
parte.

Titolo della canzone:
…………………………………………………………………………………………….
Compositore/i della musica:
…………………………………………………………………………………………….

Recapito di riferimento:
Indirizzo:…………………………………………………………...……………………..
Tel: ……………………….. Cell: …………………..……….
Mail:……………………………………………………..……

Autore/i del testo:
…………………………………………………………………………………………….
Recapito di riferimento:
Indirizzo:…………………………………………………………...……………………..
Tel: ……………………….. Cell: …………………..……….
Mail:……………………………………………………..……

………………. ,lì ………………
Firma degli autori
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

