Associazione Targa Cecina
Via Torres
57023 – Cecina (LI)
Tel. 0586685487
Fax. 0586685487
Mail: segreteria@targacecina.it

REGOLAMENTO CANTATARGA
Io sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a ____________________________
il ____________________ residente in _______________________________________________________
prov. di _______________________ Via/Piazza __________________________ CAP ________________
Telefono ______________________________ Codice fiscale ____________________________________
E-Mail ____________________________________________

CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare Edizione 2016 del concorso “CANTA TARGA” da Voi organizzata.
DICHIARO di prendere atto che il Concorso e tutti i rapporti inerenti sono disciplinati dal Regolamento
Generale riportato a seguire, che viene da me sottoscritto per accettazione integrale e senza riserve.
DICHIARO di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), e di consentire ai sensi dell’art. 23 ibidem, che i miei dati personali su indicati saranno da Voi
registrati, conservati, organizzati ed elaborati ai fini dei rapporti relativi al Concorso, potranno essere
ulteriormente comunicati e diffusi da Voi e da Vostre comunicatarie ad Aziende ed Enti Pubblici sponsor o
patrocinatori del Concorso, Aziende operanti nei settori della moda, della cosmetica, della pubblicità e affini,
emittenti radiotelevisive, organi di informazione, a tutti i fini e scopi predetti, nonché a scopi di cronaca ed
anche a fini di comunicazioni commerciali o pubblicitarie e di ricerche di mercato.
ALLEGO copia fotostatica del mio documento di identità.
Firma __________________________________________

ALLEGO altresì ( solo per minorenni) copia fotostatica del documento d’identità del
Sig./Sig.ra_________________________________________________________________
C.F. ________________________________________ in qualità di ____________________________.
Firma (dell’esercente la patria potestà) ____________________________________
Cecina lì, ____________________________
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Associazione Targa Cecina
Via Torres
57023 – Cecina (LI)
Tel. 0586685487
Fax. 0586685487
Mail: segreteria@targacecina.it

Art. 1 - Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare al concorso cantanti solisti, senza distinzione di sesso ma con età non inferiore a 14 anni. Per i candidati
minorenni occorre presentare al momento dell’esibizione canora il consenso del genitore con copia di un documento di identità dello
stesso in allegato.
Art. 2 – Modalità d’iscrizione
Il/la candidato/a che desidera partecipare al concorso canoro dovrà far pervenire il modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte e
firmato, all’indirizzo: cantatarga@targacecina.it.
Art. 3 – Termine Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 26 agosto 2016, farà fede la data e l’ora della mail.
Art. 4 – Quota di Partecipazione
La quota di partecipazione è di € 20,00 che dovrà essere versata tramite bonifico bancario su l conto 8334 intestato all’Associazione
Targa Cecina Iban: IT72U0637070695000010008334 oppure con vaglia postale intestato a: Associazione Targa Cecina via torres, snc
- 57023 Cecina LI, che dovrà pervenire entro e non oltre il 26 agosto 2016 pena l’esclusione dal concorso. La quota di iscrizione non
sarà restituita in caso di rinuncia da parte del candidato.
Art. 5 – Modalità selezione
Tutti i cantanti iscritti verranno ascoltati in una performance in una delle due date indicate dal bando, ossia o il 29 AGOSTO o il 30
AGOSTO 2016, presso il locale "Grancafè", viale della Vittoria 97, 57043 Marina di Cecina alle ore 21:30. E’ possibile indicare una
preferenza, ma sarà lo staff organizzativo del CANTATARGA 2016 ad assegnare la data di selezione al candidato, in base alle
necessità e alle esigenze della buona riuscita del concorso. Ciascun candidato riceverà comunque una comunicazione di conferma
sulla data di selezione, o potrà trovare il programma delle selezioni direttamente sul sito della Targa Cecina www.targacecina.it nella
sezione CantaTarga 2016. Coloro che supereranno la serata di SELEZIONE si esibiranno nella finale del 10 SETTEMBRE 2016. Il
numero dei finalisti varierà in base alle necessità organizzative e verrà comunicato durante le serate di SELEZIONE.
Art. 6 – Durata e tipologia di esibizione
Il candidato dovrà presentare una cover di un brano noto con base su pennina USB della durata massima di 4 minuti.
Art. 7 – Giuria
La giuria delle selezioni e della finale sarà composta da personaggi facenti parte del panorama artistico, musicale e dell'Associazione
Targa Cecina, che potranno variare durante le serate. Presidente di giuria della serata FINALE sarà Marcello Balestra produttore
artistico ed esperto di comunicazione e performances artistico/musicali. Marcello Balestra è da trent’anni leader nel settore discografico,
per 13 anni con Warner Music Italia dal 2014 anni direttore della Pressing Line creata da Lucio Dalla.
Art. 8 – Modalità di giudizio
I candidati saranno giudicati secondo intonazione, tecnica vocale ed interpretazione; Il punteggio sarà da 4 a 10. La giuria, nella serata
della finale che si terrà nel centro cittadino di Cecina il 10 SETTEMBRE alle ore 21.30, proclamerà UN UNICO E SOLO VINCITORE
Art. 9 – Modifiche ed integrazioni regolamento
E’ riservata alla ASSOCIAZIONE TARGA CECINA la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente
Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Concorso, fatti sempre salvi il rispetto dello spirito
del Regolamento stesso e l’integrità dei diritti acquisiti dai concorrenti. Poiché le manifestazioni si svolgeranno anche all’aperto, in caso
di maltempo l’organizzazione si riserva di spostare il luogo o la data di esibizione.

_________________________________
(Firma dell’aspirante)

_______________________________________
(Firma dell’esercente la patria potestà)

Si approvano specificamente, anche ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile per quanto di occorrenza, dopo averle
attentamente e singolarmente esaminate, le seguenti clausole del su esteso Regolamento:
ART. 1) Requisiti di partecipazione
ART. 2) Modalità d’iscrizione
ART. 3) Termine d’iscrizione
ART. 4) Quota d’iscrizione
ART. 5) Modalità di selezione
ART .6) Durata esibizione
ART. 7) Giuria
ART. 8) Modalità di giudizio
ART. 9) Modifiche ed integrazione al regolamento
_________________________________
(Firma dell’aspirante)

_______________________________________
(Firma dell’esercente la patria potestà)

Cecina, li ____________________________
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