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INDICE LA PRIMA EDIZIONE 

DEL CONCORSO CANORO PER VOCI 

NUOVE SOLISTI - DUO - TRIO 

In..Canto a 
Laveno 

 
LAVENO MOMBELLO - LAGO MAGGIORE 

 
 

2 maggio 2020 chiusura iscrizioni 

16 maggio 2020 audizioni/selezioni 

5 giugno 2020 SEMIFINALE 

6 giugno 2020 F I N A L E 

https://www.facebook.com/lavenoeventi/


 

 

 

PREMESSA 
 
 

Con l’intento di valorizzare, promuovere buona musica e di dare la possibilità a tutti coloro che 
abbiano una passione per il canto di esprimersi, mettersi in gioco divertendo e divertendosi 
nell’ottica di una genuina e sana competizione artistico/musicale. L’associazione 
Culturale…LAVENO E-VENTI in collaborazione con il Centro Studi Musicali Italiano, Accademia di 
Musica di Laveno Mombello, indice la prima edizione del concorso canoro In... Canto a Laveno 
Il concorso si svolgerà a Laveno Mombello (VA) attraverso audizioni/selezioni e semifinale nella 
quale verranno individuati i 10 FINALISTI che prenderanno parte alla grande SERATA FINALE del 
giorno 6 giugno 2020. 

 
 

REGOLAMENTO 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 

Il Concorso è aperto ad ambo i sessi sia di nazionalità italiana che 
stranieri. L’età minima per la partecipazione è fissata in anni 15 
compiuti. 
Ogni partecipante potrà presentarsi come interprete singolo, DUO vocale o TRIO vocale. 
Il DUO e TRIO potranno essere composti da voce solista e musicisti strumentisti senza eccedere il 
numero massimo di tre partecipanti. 
Non sono previste categorie musicali, tutti i partecipanti sia solisti, Duo e Trio concorreranno in un'unica 
categoria con un’unica classifica. 
L’organizzazione fornirà in ogni fase del concorso un impianto audio con regia audio adeguato alle varie 
necessità. 
I musicisti potranno partecipare con il loro strumento personale che per motivi logistici e tecnici non 
saranno amplificati ma avranno un ruolo puramente estetico. 
Tutti i concorrenti si esibiranno con base musicale in formato.mp3, midi oppure .wave  di buona qualità 
fornita da loro stessi in fase d’iscrizione. 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato all’organizzazione su CD audio, chiavetta USB oppure per 
posta elettronica. Tutto il materiale fornito non verrà reso. 
Ogni partecipante presenterà DUE brani. L’organizzazione a suo insindacabile giudizio sceglierà quale 
cantare in ogni singola esibizione. 
Tutte le parti vocali: solista e parti corali degli artisti presenti sul palco dovranno essere tassativamente 
eseguite dal vivo. 

Sono ammessi al Concorso brani editi o inediti in lingua italiana - dialetto - lingua straniera 
(presentando traduzione scritta del testo). Il testo non dovrà avere contenuti che possano offendere la 
morale civile e religiosa, persone realmente esistenti o contenere slogan e messaggi politici. 

Tutti i partecipanti in ogni fase dovranno essere in regola con l’iscrizione al concorso. Dovranno tenere 
un comportamento civile, corretto ed educato nell’ottica di una genuina e sana competizione 
artistico/musicale. attenersi al presente regolamento e alle decisioni dell’ente organizzatore. 

Ogni decisione della giuria sarà inappellabile. 
 



 

 
 
 
A seguito delle adesioni tutti i partecipanti verranno contattati in tempo utile per le tempistiche delle 
audizioni/selezioni, per le prove della semifinale e finale a cui dovranno scrupolosamente attenersi. 

Tutti i partecipanti al concorso, gli autori delle opere inedite, gli interpreti, nonché i genitori dei minori o 
chi ne esercita la patria potestà, riconoscono all'Organizzazione del concorso i seguenti diritti e facoltà: 

Diritto di prima esecuzione assoluta. 

Facoltà di cedere a terzi il diritto di riproduzione senza che gli autori e gli interpreti abbiano alcunché 
da eccepire e pretendere dal produttore dell'opera discografica, fatta eccezione naturalmente per i 
diritti d'autore che verranno corrisposti regolarmente attraverso gli oneri SIAE. 

Gli autori e gli interpreti partecipanti al concorso concedono all'Organizzazione a titolo gratuito la 
facoltà di utilizzare le registrazioni musicali da loro stessi prodotte e consegnate all'Organizzazione 
stessa. 
Facoltà di concedere ad enti radiotelevisivi italiani ed esteri, a networks privati di poter riprendere e 
diffondere la manifestazione. 

Gli autori delle canzoni inedite in gara garantiscono l'assoluta originalità delle canzoni da loro 
presentate e al contempo sollevano l'Organizzazione da ogni responsabilità di ordine morale, penale, 
civile ed economica nei confronti di chiunque, derivante dall'inosservanza della presente norma. 

In osservanza della legge 196/2003 sulla privacy "Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali", gli autori, gli interpreti, i genitori dei minori o aventi la patria potestà, 
forniscono il proprio consenso al trattamento dei dati personali e l’utilizzo della propria immagine da 
parte dell'Organizzazione del concorso e alla diffusione con ogni mezzo compresi audiovisivi e internet. 

L'Organizzazione del concorso, ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy, dichiara che i dati personali 
forniti dai partecipanti al concorso saranno usati solo ed esclusivamente per la promozione e gestione 
dello stesso concorso. 

Il suddetto consenso è certificato dalla firma in calce della domanda d’iscrizione al concorso. 

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle norme riportate nel presente 

bando. Per ogni controversia è nominato competente il Foro di Varese. 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
 

La partecipazione al concorso prevede un costo di 

€ 15. - da versare 
 - a mezzo bonifico bancario sul c.c. dell’APS Laveno Eventi 

      IBAN IT 31 C 05034 5037 0000000005833 
  - a  mezzo versamento su conto Paypal   sul sito www.lavenoeventi.org  
     o , a scelta 
                 - In contanti presso la APS in Via Labiena 183 a Laveno Mombello, aperta ogni giorno 15/19 

 
La suddetta quota comprende la partecipazione ad ogni fase del presente concorso, Non sono 

assolutamente previsti altri versamenti o contributi durante lo svolgimento del concorso. 

Non sono altresì previsti compensi e rimborsi a nessun titolo per ogni partecipante in ogni fase del 
concorso. 

La quota di partecipazione al concorso non è assolutamente rimborsabile in caso di rinuncia o 
esclusione di ogni singolo partecipante. 

http://www.lavenoeventi.org/


 

  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 

Entro la data del 2 maggio 2020 
Dovranno pervenire via e-mail a segreteria@lavenoeventi.org 

 

 modulo di iscrizione (allegato n.1) 

 quota di partecipazione 

 copia documento di identità 

 basi musicali dei brani presentati 

 due fotografie digitali in formato jpeg, una in primo piano e una artistica. 

 una nota biografica di ogni concorrente in formato .docx o .pdf contenente oltre i dati    
               anagrafici   una descrizione di passate esperienze musicali. 

 

GIURIE 
 

In tutte le fasi del concorso la giuria sarà composta da 5 giurati scelti dall’organizzazione in 
rappresentanza delle due Associazioni Culturali promotrici del concorso, giornalisti e addetti ai lavori 
attivi nel campo didattico e artistico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE MUSICALE 

 
In ogni fase del concorso i 5 giurati esprimeranno una valutazione artistica con un punteggio 
numerico da 5 a 10 valutando i seguenti aspetti musicali: 

 Intonazione 

 Vocalità 
 Presenza scenica 

ORGANIZZAZIONE FASI DEL CONCORSO 
 
 

Sono previste tre fasi del concorso: AUDIZIONI/SELEZIONI - SEMIFINALE - FINALE 

AUDIZIONI/SELEZIONI: le audizioni/selezioni si svolgeranno il 16 maggio 2020 presso la sala del 
teatro dell’oratorio del Ponte, Via Cesare Battisti 85, Laveno -Mombello. Saranno senza pubblico. 
Ogni concorrente si esibirà davanti alla giuria la quale al termine decreterà quali artisti accederanno 
alla SEMIFINALE. 

SEMIFINALE: alla semifinale accederanno i primi 20 concorrenti che avranno superato la fase di 
Audizioni/Selezioni. Si svolgerà la sera del 5 giugno 2020 presso la terrazza del BAR SKIPPER di 
Via Labiena /Via Trieste, Laveno Mombello.  La serata di semifinale avrà inizio alle ore 19.30.  Al 
termine la giuria decreterà i 10 Finalisti. 

 

 

 



 

 

 

FINALE: la serata finale si svolgerà SABATO 6 GIUGNO nella medesima location dalle ore 20.30 

 

Nella serata finale i partecipanti presenteranno tutte le due canzoni proposte. L’ordine di esibizione 
dei concorrenti con la prima e seconda canzone verrà stabilita dalla giuria tramite sorteggio 
preventivo. 

Al termine della serata la giuria decreterà la classifica finale. 
 

PREMI 
 

L’associazione Cult. Centro Studi Musicali Italiano – Accademia di Musica di Laveno Mombello mette a 
disposizione: 

Per il primo classificato 12 lezioni gratuite di canto (pari a un valore di € 300,00)  

Per il secondo classificato 4 lezioni gratuite di canto (pari a un valore di € 100,00)  

Per il terzo classificato 4 lezioni gratuite di canto (pari a un valore di € 100,00) 

Per tutti i finalisti dal quarto al decimo posto una lezione gratuita di qualsiasi strumento. 

Per tutti i finalisti un buono pari a € 200,00 per un’eventuale registrazione audio dei due brani 
presentati nel concorso (a tutti i semifinalisti verrà dato un prospetto delle modalità di registrazione) 

Tutti i premi non potranno assolutamente essere convertiti in denaro.  
 
 

L’Associazione Laveno e-Venti, nella salvaguardia dello svolgimento del concorso, può derogare alle 
norme del presente bando/regolamento, qualora sussistano condizioni che lo rendano opportuno. 

 
 
 
 
 
 

 
 


