
 

COMUNE DI COLLEFERRO 

Provincia di Roma 

 

2^ Edizione FESTA della MUSICA EUROPEA  

MANIFESTAZIONE CANORA  
 

Venerdì 20 e Sabato 21 Giugno 2014 

COLLEFERRO – P.zza Italia 

ore 20:30 – 24:00 

 
Nelle serate di Venerdì 20 e Sabato 21 Giugno 2014 

si svolgerà una Manifestazione Canora suddivisa i 3 Sezioni e precisamente: 

                                                 Cover canzoni Anni 70 
 Cover canzoni Anni 80 
  Cover canzoni Anni 90  

 

DISCIPLINARE 
- I moduli di iscrizioni e il disciplinare della manifestazione dovranno essere ritirati 

e consegnati debitamente sottoscritti entro il 15 Maggio 2014 presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Colleferro oppure inviati tramite email  

ufficioprotocollo@comune.colleferro.rm.it 

- Potranno partecipare alle selezioni solamente persone maggiorenni. 

- Tutti i cantanti che invieranno la richiesta di partecipazione saranno selezionati 

 da un’apposita commissione indetta dall’organizzazione. 

- Saranno ammessi alla selezione sia cantanti singoli che in coppia. 

 

L’ISCRIZIONE SARA’ COMPLETAMENTE GRATUITA 
 

- Il richiedente dovrà sulla richiesta di partecipazione dichiarare le proprie 

generalità, giorno e anno di nascita, residenza, recapito telefonico ed indirizzo di 

posta elettronica. (Se in coppia di tutte e due i partecipanti).  

-  Dovrà ulteriormente indicare in quale delle 3 sezioni vorrà gareggiare e il titolo di 

n° 2 canzoni (italiane o straniere)con le quali vorrebbe esibirsi, relative al periodo     

scelto. 

-  Le selezioni canore avverranno dal 26 al 31 maggio 2014 presso la Sala del 70° in   

Via Nobel dalle 16,00 in poi  

-  I cantanti al momento delle selezioni dovranno portare le basi delle loro canzoni su 

pennetta (Pen Drive) in formato MP3. 

-  Le basi dovranno essere già nella tonalità scelta dal cantante.                 

-  Gli ammessi alla partecipazione alla manifestazione saranno scelti a insindacabile 



 

    giudizio della Commissione appositivamente nominata. 

-  Saranno ammessi alla prima serata di qualificazione di venerdì 20 giugno 

    numero 15 cantanti ( 5 per ogni sezione di gara) 

-   La sera di Venerdì 20 giugno si esibiranno 5 cantanti per ogni sezione con 1 canzone  

     scelta dal cantante tra le 2 portate alla selezione. 

L’ordine di esibizione sarà deciso tramite estrazione a sorte rispettando la sequenza 

70 / 80 / 90 e più. 

I cantanti saranno giudicati da un’apposita Giuria composta da 8 persone. 

4 di queste saranno scelte dall’organizzazione e saranno tutte musicalmente 

preparate. 

Le altre 4 persone saranno invece estratte a sorte tra 4 gruppi eterogenei di persone.  

La giuria, sia per la serata di qualificazione del 20 giugno che per la serata finale del 

21 giugno, esprimerà per ogni cantante un voto che andrà dal 2 al 10, scrivendolo su 

di un’apposita scheda personale precedentemente predisposta. 

La giuria potrà esprimere il proprio voto solamente quando, terminata l’esibizione di 

tutti i cantanti, sarà fatto ripetere ad ognuno, un piccolo accenno (circa 30 secondi) 

della canzone precedentemente cantata. 

Per ogni sezione di gara passeranno alla serata finale solamente i primi 3 classificati. 

In caso di parità i cantanti interessati riproporranno ancora un accenno della canzone 

e la giuria voterà nuovamente avvalendosi questa volta anche del mezzo voto. 

In caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte.                                                                         

I 9 cantanti che arriveranno alla serata finale ( 3 per sezione) 

potranno scegliere di ricantare o la stessa canzone della serata precedente  

oppure di cantare la seconda canzone portata alle selezioni. 

L’ordine di esibizione per la serata finale sarà sempre definito tramite estrazione a 

sorte. 

La Giuria voterà con lo stesso criterio della serata di qualificazione con la sola 

differenza che in caso di parità al termine delle votazioni, i cantanti interessati 

dovranno scegliere con quale delle due canzoni esibirsi interamente per essere 

nuovamente votati dalla giuria, che questa volta avrà però a disposizione anche il 

mezzo voto. 

Al termine della votazione si stabilirà l’ordine di piazzamento dei 9 cantanti diviso 

per ogni Sezione. 

 

PREMI  
 

PRIMO class.to di ogni Sezione:    COPPA + € 200.00  

                                                                           

SECONDO class.to di ogni Sezione:   TARGA 

 

TERZO class.to di ogni Sezione:      MEDAGLIA 

 
 
 
Data                                                                Firma  per accettazione 

                                                              


