REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE – CANTA RIO 2022
CASTEL DEL RIO
DOMENICA 31 LUGLIO 2022
Info e iscrizioni neamusic@libero.it
Art. 1
Organizzazione
Il Comune di Castel del Rio organizza per l’anno 2022 l'11a edizione del Festival per
nuove voci denominato “Canta Rio”. Il festival si articola in un’unica serata durante la
quale si esibiranno al massimo 15 concorrenti selezionati preventivamente
dall’organizzazione.
L’organizzazione si riserva di ampliare questo numero a suo insindacabile giudizio,
qualora ne ravvisi fondati motivi, a tutela del buon livello artistico ed organizzativo del
festival.
Art. 2
Requisiti dei partecipanti
Il concorso è aperto a tutti, senza alcun limite di età. L'iscrizione è gratuita. Per i minorenni
è obbligatoria, al momento dell’iscrizione, la firma di chi esercita la patria potestà sul
modulo di iscrizione ed una fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità;
per i gruppi o “duo”, sarà sufficiente la firma di un rappresentante che abbia compiuto il
18esimo anno di età e di un suo documento di identità in corso di validità.
Art. 3
Documenti da allegare al modulo di iscrizione
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, andrà allegato a:
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• Foto di scena dell'artista (facoltativa);
• Copia del testo del brano che si intende presentare (solo per inediti);
• File mp3 o WAV/AIFF con la sola incisione della base in alta qualità del brano che si
intende presentare al concorso (eventualmente con cori e/o seconde voci preregistrate)
che verrà poi utilizzata durante la serata.
Ai fini della selezione andrà presentato un demo costituito da base e voce. Sono ammessi
anche file video (possibilmente, non superiori a 100MB). Per le cover il demo può
contenere anche l’interpretazione di un brano diverso da quello che il concorrente
presenterà in fase di concorso. Per gli inediti il demo deve contenere il brano che sarà
presentato in fase di concorso.
Il tutto andrà spedito all’organizzazione tassativamente entro e non oltre il 22 luglio 2022
all’indirizzo mail neamusic@libero.it con l’oggetto “Iscrizione Canta Rio 2020”. Non verrà
restituito in alcun modo il materiale pervenuto. L’iscrizione si intende perfezionata al
momento dell’invio della documentazione, ma la partecipazione alla finale del 31 Luglio
2022, sarà vincolata ad una comunicazione-invito che l'organizzazione invierà alla mail
indicata dall'Artista al momento dell'iscrizione, una volta avvenuta la selezione dei demo
pervenuti, ed entro il termine ultimo del 22 luglio 2022.

Art. 4
Requisiti del brano da presentare e suddivisione categorie in gara
Il concorso è aperto a tutti i generi musicali e si potranno proporre:
• Brani Editi italiani o stranieri;
• Brani Inediti italiani o stranieri.
Il brano presentato dovrà avere una durata massima di 4 minuti. Il brano non dovrà in
nessun caso contenere messaggi pubblicitari, né parole o messaggi che possano
offendere il comune senso del pudore, le persone, nessuno Stato, italiano o straniero, le
pubbliche istituzioni, popoli o religioni. I concorrenti si esibiranno esclusivamente dal vivo,
con la base registrata oppure accompagnandosi con strumenti amplificati in acustica. Le
basi musicali dovranno essere incise in maniera professionale (l’organizzazione, durante
la selezione del materiale trasmesso, si riserva di eliminare artisti che abbiano presentato
demo e/o basi musicali, senza un’idonea qualità sonora).
Art. 5
Modalità di svolgimento del concorso
Il concorso si svolgerà a Castel del Rio (BO), in data domenica 31 Luglio 2022. Gli orari e
le modalità in cui si dovranno presentare gli artisti al sound-check, saranno indicati nei
giorni antecedenti la serata finale e i concorrenti verranno informati tramite telefono o mail.
I partecipanti alla finale, così come il vincitore del “Canta Rio”, saranno individuati da una
giuria selezionata, composta da esperti del settore. La composizione della giuria spetta
all’organizzazione.
Art. 6
Responsabilità
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità relativa ad eventuali danni di
qualsiasi genere arrecati alle attrezzature personali dei partecipanti, non si assume altresì
alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali contestazioni da parte di terze
persone e/o partecipanti in merito al contenuto artistico dei testi e delle musiche e anche
per quanto concerne l’eventualità di esecuzione dei brani che non risultano inediti.
Art. 7
Partecipazione
La partecipazione al festival presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento.
Art. 8
Giuria di qualità
La giuria di qualità, i cui componenti sono scelti dall’organizzazione, è chiamata a
esprimere una valutazione sulle esibizioni dei concorrenti che tenga conto
dell’interpretazione, della tecnica e della personalità dei cantanti in gara. Il voto globale va
da 1 a 10. Il giudizio della giuria è inappellabile.
Art. 9
Norme generali
La partecipazione al Canta Rio, e la conseguente accettazione del presente regolamento,
è da considerarsi valida anche come liberatoria, a favore dell’organizzazione e della
Direzione Artistica, per la diffusione del nome, del cognome e/o nome d’arte del/dei
concorrenti e di eventuali foto e riprese video, contenenti anche la registrazione integrale

del brano interpretato, relative alla partecipazione alla manifestazione Canta Rio 2022, ai
fini della promozione della stessa.
• I concorrenti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido e con il
materiale per l’esibizione.
• I concorrenti non avranno alcun rimborso, o compenso, in nessun caso ed in alcuna fase
del concorso; le spese di viaggio, soggiorno e/o altro, sono completamente a carico dei
concorrenti.
• Tutto il materiale fonografico e fotografico, realizzato in qualsiasi fase del Canta Rio, sarà
da considerarsi di proprietà esclusiva dell’organizzazione; sarà pertanto facoltà della
stessa diffondere il materiale ed il concorso attraverso i mass-media, abbinando
eventualmente una o più sponsorizzazioni.
• Tutto il materiale video, realizzato in qualsiasi fase del Canta Rio, sarà da considerarsi di
proprietà esclusiva dell’organizzazione
• L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, cause esigenza organizzativa e
funzionale, eventuali modifiche al presente regolamento.
• Il/i concorrente/i, iscrivendosi attraverso la compilazione del modulo di iscrizione,
solleva/sollevano l’Organizzazione e la Direzione Artistica da ogni responsabilità
assicurando di non violare, con la propria esibizione, i diritti di terzi.
Art. 10
Norme AntiCovid per i cantanti in gara, nel rispetto dei protocolli governativi che
eventualmente saranno in vigore alla data di esibizione.
Ogni cantante dovrà avere in dotazione il proprio microfono personale. Quando salirà sul
palco, il cantante dovrà già avere con sé il suo microfono e dovrà collegarlo con l'apposito
cavo microfonico, con le semplici modalità che gli/le verranno mostrate durante il sound
check. Tra il presentatore ed il cantante/i, si dovrà mantenere l'eventuale distanziamento
sociale previsto dalle norme vigenti in quel momento, e sarà facoltà del presentatore
porgere alcune domande di rito agli artisti prima della loro esibizione (cosa canti? Da dove
vieni? Ecc.). A queste indicazioni, potranno esserne aggiunte altre, in funzione dei
protocolli governativi vigenti alla data dell'esibizione degli artisti.
Nella pagina seguente il modulo d'iscrizione gratuita alla 11a edizione del “Canta Rio”, da
compilare, sottoscrivere e firmare, da parte dell'Artista, intendendo così letto, compreso e
accettato, ognuno degli articoli del presente regolamento.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO CANORO “CANTA RIO 2022”
Compilare in stampatello dal candidato e far pervenire entro il 22 luglio 2022
IL SOTTOSCRITTO
Cognome:_____________________ Nome:_____________________
Nato il:_______________
Indirizzo:_________________________________________________
CAP:__________ Località:________________________________
Provincia:_____________
Tel:_________________ Cell:____________________
e-mail:_________________________
doc. d’identità (allegato) _________________
- DICHIARA DI AVER LETTO IN OGNI SUA PARTE E DI ACCETTARE IL
REGOLAMENTO DEL CONCORSO.
Intende iscriversi per partecipare alla manifestazione in qualità di:
- SINGOLO: nome d’arte (se previsto) __________________________
- DUO: nome del duo _________________________________________
Nomi componenti ____________________________________________
- GRUPPO: nome del gruppo ________________________________
Numero
e
nome
______________________________________

dei

componenti

BRANO INTERPRETATO:
Firma del/i candidato/i (del genitore se il/i partecipante/i è/sono minorenni)
_______________________________________________________________

