REGOLAMENTO “CANTA JUNIOR 2018”
“CANTA JUNIOR” è un concorso canoro dedicato a bambini/e e ragazzi/e (età
compresa tra i 6 e i 14 anni) organizzato da “Forfun” srl - Via Rossini, 10 – 33054
Lignano Sabbiadoro – (Ud) (“Parco Junior”) e dall’ agenzia “modashow.it” con sede
in Viale Stazione, 24 a Latisana (Ud) in questo regolamento di seguito definiti
“Organizzazione”.
“CANTA JUNIOR” ha lo scopo di promuovere e valorizzare le doti canore dei
partecipanti con la finalità di offrire un’opportunità di formazione.
La partecipazione a “CANTA JUNIOR” è gratuita.
- A “CANTA JUNIOR” possono partecipare concorrenti di età compresa tra i 6 anni ed i 14 anni.
Il concorso è riservato, esclusivamente, a cantanti solisti. Non è prevista la partecipazione in
coppia o gruppo.
Due le categorie previste in gara:
- “CANTA JUNIOR…baby” (età compresa tra i 6 ed i 10 anni compiuti entro il 7 luglio 2018);
- “CANTA JUNIOR…junior” (età compresa tra gli 11 anni compiuti entro il 7 luglio 2018 ed i
14 anni da compiere entro il 31 dicembre 2018).
PREMI
• 1° classificato assoluto “CANTA JUNIOR 2018”:
Borsa di Studio del valore di € 1.000,00
Il 1° classificato “assoluto” sarà scelto, dalla giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, tra il
primo classificato della categoria “Baby” ed il primo classificato della categoria “Junior”
dopo un’ulteriore esibizione.

•
•

(L’importo di € 1.000,00, comprensivo di Iva è destinato esclusivamente alla formazione musicale
del bambino. La “Forfun srl”/“Parco Junior” verserà la somma direttamente alla scuola di musica o
insegnante di canto che sarà indicata dai genitori del vincitore. NON sarà consegnato denaro
direttamente a bambini o a genitori).
(in caso di ex equo il montepremi sarà suddiviso in parti uguali).

1°, 2° e 3° classificato categoria “CANTA JUNIOR…baby”: targhe o coppe:
1°, 2° e 3° classificato categoria “CANTA JUNIOR…junior”: targhe o coppe.

Premi Speciali:
A discrezione della giuria, potranno essere assegnati dei “Premi Speciali”.
Attestato di Partecipazione:
A tutti i finalisti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Documentazione Richiesta:
Per partecipare al concorso i genitori (o chi detiene la patria potestà) dei concorrenti dovranno
far pervenire entro e non oltre sabato 19 maggio 2018 una e-mail a info@cantajunior.it con
oggetto “richiesta iscrizione” oppure spedire in busta chiusa all’indirizzo “CANTA JUNIOR” c/o
“modashow.it” - Viale Stazione, 24 - c.p. n. 75 – 33053 Latisana (Ud) il seguente materiale:

▪
▪
▪
▪

scheda di partecipazione compilata da entrambe i genitori o da chi detiene la patria
potestà;
eventuale curriculum vitae del/della concorrente;
n° 2 foto tessera o primo piano del/della concorrente;
fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale di entrambe i genitori o di che ne
esercita la patria potestà.

SVOLGIMENTO “CANTA JUNIOR”:
Il concorso è aperto a tutti i generi musicali, i brani presentati dovranno essere editi.
Ogni concorrente si esibirà cantando dal vivo 1 brano su base strumentale.
La durata massima del brano sarà di 4 minuti (se più lunga sarà sfumata).
L'organizzazione potrà richiedere la sostituzione della base qualora non la ritenesse di qualità
sufficiente al buon esito dell’esibizione.
I testi dei brani non dovranno contenere messaggi pubblicitari, ne frasi, parole o messaggi
offensivi per le singole persone, per il comune senso del pudore e/o verso lo Stato italiano o
straniero, le Istituzioni, le Religioni e la Chiesa.
Importante: nel caso in cui due o più partecipanti dovessero presentare in gara la stessa canzone,
l’Organizzazione si riserva di contattare gli interessati per accordarsi eventualmente su un altro brano.

SELEZIONE:
Il concorrente, per essere ammesso alla “Finale” di domenica 8 luglio, dovrà superare fase di
“Selezione” dove una qualificata giuria/commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, sceglierà
i finalisti.
Due sono le modalità per poter partecipare alla “Selezione”:
1: “AUDIZIONE TRAMITE REGISTRAZIONE AUDIO”
Una qualificata giuria/commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, ascolterà il materiale
pervenuto e sceglierà chi sarà ammesso alla “Finale”.
Il concorrente dovrà inviare, entro e non oltre sabato 19 maggio 2018 all’indirizzo
info@cantajunior.it, oltre alla documentazione richiesta anche un file mp3 o formato audio
similare con la registrazione fonografica del brano presentato eseguito dal concorrente.
Il materiale sopra richiesto potrà essere anche spedito in busta chiusa all’indirizzo “CANTA
JUNIOR” c/o “modashow.it” - Viale Stazione, 24 - c.p. n. 75 – 33053 Latisana (Ud). La base
inviata dovrà essere su cd o chiavetta usb.
2: “AUDIZIONE LIVE”
Domenica 3 giugno 2018* al “Parco Junior” di Lignano Sabbiadoro (Ud), si terrà un’audizione
dove i concorrenti si esibiranno cantando il brano indicato nella “Scheda di Partecipazione”
davanti ad una qualificata giuria/commissione il cui giudizio sarà insindacabile.
I concorrenti dovranno presentarsi con la base strumentale del brano presentato in gara su cd
o chiavetta usb.
(IMPORTANTE: per motivi tecnico/organizzativi, l’”Audizione Live” si terrà a fronte di una
richiesta di almeno 10 cantanti. Se le richieste fossero in numero inferiore, l’organizzazione
contatterà direttamente i genitori per concordare una soluzione alternativa).
FINALE*:
La finale si svolgerà al “Parco Junior” di Lignano Sabbiadoro (Ud) (Viale Centrale 16/B)
Domenica 8 luglio 2018”*.
I concorrenti ammessi alla “Finale” dovranno presentarsi con la base strumentale del brano
presentato in gara su cd o chiavetta usb.

Una qualificata giuria/commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, decreterà i vincitori.
L’ “Audizione Live” del 3 giugno e la “Finale” dell’ 8 luglio saranno aperte al pubblico con ingresso
gratuito.

LIBERATORIA
La sottoscrizione del presente regolamento attraverso l’iscrizione (per mezzo della “Scheda di
Partecipazione”) concede all’ Organizzazione, senza richiedere alcun compenso, l’autorizzazione
a pubblicare articoli su carta stampata e sul web riportanti il nome, cognome, foto del
concorrente e per la messa in onda di riprese video ed audio in emittenti televisive,
radiofoniche o sul web relative alla partecipazione a “CANTA JUNIOR”.
Concede, altresì il diritto di riprendere con qualsiasi mezzo (video, foto, web, etc.), senza
richiedere alcun compenso, l’esibizione del concorrente e di fare delle stesse immagini qualsiasi
uso, anche pubblicitario, senza limite di tempo.
E’ prevista la presenza di un fotografo ufficiale e di una troupe televisiva.
Tutto il materiale audio e video, registrato durante le fasi (selezione e finale), compresi i
backstage, prove, etc. sarà da considerarsi di proprietà esclusiva dell’Organizzazione.
L’Organizzazione, potrà diffondere per scopi promozionali e/o informativi il materiale del
concorso attraverso radio, tv, carta stampata, web, etc.
Oltre all’Organizzazione, si autorizzano anche soggetti terzi a diffondere immagini relative alla
partecipazione del concorrente.
Per la partecipazione a “CANTA JUNIOR”, i concorrenti ed accompagnatori non riceveranno
alcun compenso o rimborso spese; spese di viaggio, soggiorno, etc. saranno completamente a
loro carico.
Tutte le comunicazioni ed eventuali modifiche organizzative relative a “CANTA JUNIOR” saranno
comunicate ai genitori dei concorrenti tramite telefonata, sms o e-mail.
L’Organizzazione potrà apportare al “Regolamento” integrazioni o modifiche per esigenze organizzative.
L’Organizzazione non si assumerà responsabilità per furti o eventuali danni a cose o persone, di qualsiasi
natura o infortuni che si possano verificare durante le giornate di “CANTA JUNIOR” ed i genitori saranno i
soli responsabili della custodia e sorveglianza del proprio figlio/a concorrente.
L’Organizzazione non si assume responsabilità sulla provenienza e l’originalità delle basi musicali
presentate dai concorrenti.
“CANTA JUNIOR” è un concorso canoro che, oltre ad offrire ai concorrenti la possibilità di esibirsi in un
contesto di prestigio davanti ad una giuria/commissione qualificata, vuol essere uno stimolo per la
formazione musicale/artistica dei partecipanti.
Per questo motivo l’Organizzazione, grazie al contributo economico del “Parco Junior”, non richiede una
quota di partecipazione ai concorrenti.
La partecipazione a “CANTA JUNIOR” è totalmente gratuita e nessuna persona fisica o giuridica potrà
richiedere compensi a nessun titolo in nome e per conto degli organizzatori.
In caso di controversia il Foro competente è quello di Udine.

L’Organizzazione fornirà tutto ciò che sarà necessario per l’esibizione dei bambini
partecipanti (service audio-luci, personale tecnico qualificato, etc.).
Il materiale inviato non sarà restituito e resterà a disposizione di “Forfun” s.r.l. e di “modashow.it” s.n.c.

* Per cause di forza maggiore le date indicate potrebbero subire variazioni Il programma dettagliato della “Audizione
Live” e della “Finale” sarà comunicato direttamente ai genitori dei concorrenti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
“MODASHOW.IT” di Paola Rizzotti & C. s.n.c.
Viale Stazione, 24 – C.P. n. 75 – 33053 Latisana (Ud)
C.F. e P.IVA: 02231290301
www.modashow.it – info@modashow.it
Per contatti: 393.3352528
www.cantajunior.it - www.facebook.com/cantajunior1

