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APS Comitato di zona del Poggio – Isola del Liri

REGOLAMENTO

Premessa
L’Associazione “APS Comitato di zona del poggio” istituisce e organizza un concorso 
canoro a carattere locale, al quale possono partecipare cantanti solisti che presentino 
un brano edito (cover) o inedito anche in lingua straniera. I partecipanti verranno 
suddivisi in due categorie: categoria under 20, aperta a cantanti fino a venti anni non 
compiuti, e categoria over 20 (da venti anni compiuti in poi) .
L’evento si svolgerà dal vivo presso lo spazio aperto della sede del Comitato di zona 
del poggio, nella Stazione di Isola del Liri il giorno 7 Agosto 2022 alle ore 21:15

Giuria
La giuria sarà composta da almeno tre membri scelti dall’Organizzazione tra 
personalità del mondo della musica e dello spettacolo. L’organizzazione avrà il 
compito di selezionare tutti i Partecipanti al concorso al fine di ammetterli alla 
esibizione dal vivo. Ognuno dei componenti della Giuria esprimerà il proprio giudizio 
durante l’esibizione dal vivo autonomamente, discrezionalmente e singolarmente. Il 
giudizio da essa espresso sarà insindacabile ed inappellabile. 

Premi
Il premio per il primo classificato di ciascuna categoria consiste in una registrazione 
professionale di 3 brani che possono essere cover o brani inediti (bisogna essere 
muniti della base sulla quale registrare) comprensiva di post-produzione 
(registrazione, editing, missaggio e mastering) presso lo studio di registrazione 
Ground Lift Studio di Alessio Meleo.



Modalità di iscrizione 
L’iscrizione alla Preselezione è gratuita. I partecipanti che verranno selezionati per  il 
concorso dovranno versare la sera stessa dell’evento una quota associativa di euro 
15,00 che comprende l’assicurazione dei partecipanti.
Il modulo di Iscrizione potrà essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo 
info@alessiomeleo.it oppure tramite whatsapp al numero 3938522300 . 
Ogni iscritto dovrà provvedere a far pervenire (pena esclusione dal Concorso) 
all’organizzazione la propria adesione che consisterà nell’invio vi di: 
- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
- fotocopia di documento d’identità valido (anche del genitore in caso di minorenne).
- file Mp3 o Wav contenente la base (più una base di riserva nel caso in cui due 
concorrenti abbiano scelto lo stesso brano) che servirà alla performance dal vivo

Suddetto materiale non verrà restituito. Termine ultimo per l’iscrizione è fissato per 
giovedì 4 agosto 2022. 

Requisiti del brano da presentare 
Il brano scelto dovrà avere una durata massima di 4 minuti (in caso di durata 
superiore, è facoltà dell’Organizzazione di sfumare il brano),essere in lingua italiana o 
straniera. Il brano inoltre non deve contenere messaggi pubblicitari né parole che 
offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni. 

Fase Finale 
La fase finale si svolgerà in Piazzale Stazione di Isola del Liri il 7 Agosto 2022 alle ore 
21:15. Ci sarà una trasmissione live sulla pagina social Facebook dell’associazione. 
I partecipanti delle categoria under 20 e over 20 si esibiranno sulle basi musicali 
uguali a quelle fornite in formato Mp3 o Wav al momento dell’iscrizione.
Per evitare che più partecipanti cantino lo stesso brano nella fase finale, in fase di 
compilazione del modulo di iscrizione è obbligatorio indicare un eventuale secondo 
brano da eseguire. In caso di uno o più partecipanti con lo stesso brano verrà data la 
precedenza a chi si è iscritto per primo. 
Obblighi a carico dei Partecipanti I partecipanti, durante le loro esibizioni: 
- Non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in 
contrasto con le norme del buon costume ovvero in violazione di norme di legge o 
diritti anche di terzi.
- Non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti aventi 
riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali.
- Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) saranno a carico 
esclusivo di ogni singolo partecipante.

Poteri e facoltà dell’Organizzazione 
È facoltà dell’organizzazione istituire uno o più premi speciali che potranno essere 
assegnati sia dalla giuria che da eventuali sponsor e/o patrocinanti. È facoltà 



dell’organizzazione abbinare al concorso la diffusione e/o televisiva e/o radiofonica 
dell’evento, senza che alcuno dei concorrenti possa avere nulla a pretendere.

Votazione 
La giuria esprimerà il proprio giudizio tecnico circa le capacità artistiche degli artisti in 
gara e le capacità di interpretazione dei brani. 

Norme generali
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’organizzazione potrà apportare 
allo stesso integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 
L’organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed 
integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo salve lo 
spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione. L’ Organizzazione si 
impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di 
manifestazioni analoghe. L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di 
inadempienza al presente regolamento, di poter escludere dal Concorso, in qualsiasi 
momento e senza rimborso alcuno, l’inadempiente o gli inadempienti. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici 
che in qualche misura potessero capitare al partecipante. Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 
comunicati dai partecipanti saranno trattati dall’organizzazione, per la realizzazione 
del concorso legato al presente regolamento. Il partecipante dà atto di essere stato 
preventivamente informato circa gli elementi indicati dal D. Lgs. 196/03 ed acconsente
espressamente che i dati forniti siano trattati come sopra indicato.


