
REGOLAMENTO CONCORSO MUSICALE “FESTIVAL DELLA MUSICA E DELLE ARTI” 

(Progetto a Testa alta, Regione Puglia Bando Bellezza e Legalità). 

 

Art 1 - Al concorso possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi con 

età compresa dai 14 anni ai 18 anni. Il concorso è riservato a cantanti o band che dovranno presentare un 

brano inedito sul tema dell’ antimafia sociale e della legalità.  Per il brano vincitore si  prevede il 

conferimento di un Premio , consistente in un buono spendibile per l’acquisto di strumenti o nella 

possibilità di poter registrare in sala di incisione.  

Art 2 - Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, compilando l’apposito modulo,  via mail all’ 

indirizzo territoriale@emmausfoggia.org entro il 1° giugno 2022 alle ore 20:00. Alla domanda di 

partecipazione va allegato il testo e l’audio della canzone nonché  la base in formato mp3 . 

Art 3 – Alla serata del Festival, che si terrà sabato 11 giugno 2022, presso Parco Città a Foggia, 

parteciperanno  sette  brani ammessi con punteggio più alto  selezionati da una giuria di esperti. Ogni 

concorrente potrà eseguire il proprio brano in live oppure con base musicale o anche attraverso un video 

da consegnare alla segreteria organizzativa  entro l’8 giugno 2022. 

Art 4 - La commissione nel corso della serata finale proclamerà il vincitore del contest. Il giudizio finale sarà 

espresso in punteggio (da 1 a 10) quale risultato della media dei voti formulati dai singoli giurati. In caso di 

parità, nella votazione finale, il presidente ha diritto di esprimere 2 voti.   

 Art 5 – L’ Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus si riserva la facoltà di far riprendere, registrare o 

trasmettere da radio e/ o televisione, in tutto o in parte le fasi del concorso, senza corrispondere oneri di 

nessun genere ai partecipanti. L’iscrizione al concorso comporterà l’accettazione incondizionata del 

regolamento in tutte le sue parti e costituisce liberatoria all’utilizzo delle immagini.  

Art 6 – I concorrenti che non si presenteranno puntuali all’orario stabilito la sera della manifestazione finale 

saranno  esclusi dal Festival canoro. 

                                                                                                                                    FIRMA PER ACCETTAZIONE 


