
                                                

PRESENTANO 

la 1° edizione del Concorso di canto  

“UNA  VOC E PER  C A N T A R E ” 
Le associazioni musicali “C. Monteverdi” e “Orecchioalato”, in collaborazione con Deejayfox Radio Station, 

organizzano la prima edizione del concorso di canto “UNA VOCE PER CANTARE” allo scopo di offrire a cantanti, allievi 

o  comunque non professionisti,  un’ opportunità di crescita e confronto nel campo musicale, artistico ed espressivo 

con particolare riferimento all’utilizzo della voce. Tale proposta nasce dal convincimento che l’uso della voce nel 

canto necessita di attenzione all’igiene vocale intesa come salvaguardia del proprio strumento, caratterizzato da un 

proprio registro timbrico e da una personale ricerca espressiva del colore. A garanzia di tali premesse la giuria sarà 

composta da professionisti del settore musicale, con esperienza sia nel campo didattico che artistico, cantanti, 

musicisti, compositori. 

Vi preghiamo di leggere attentamente il presente regolamento: 

1. Il concorso è aperto a tutti, senza limite d’età, a partire dai 16 anni compiuti. La Commissione organizzatrice 

prenderà in considerazione le prime 25 iscrizioni valide (complete di iscrizione, regolamento e versamento 

della relativa quota) pervenute entro il 13 giugno alle ore 19; 

 

2. La quota di iscrizione è di € 12 e dovrà essere versata entro  il 13 giugno 2018 sul c/c 1000/11126 BANCA 

PROSSIMA intestato ad Associazione Musicale “C. Monteverdi”   IBAN IT59I0335901600100000011126 
Per partecipare si rende necessaria la compilazione del modulo di iscrizione reperibile sull’homepage del sito 

www.orecchioalato.it  Il modulo d’iscrizione e una copia del regolamento, debitamente compilati e firmati, 

dovranno essere trasmessi insieme alla copia del bonifico effettuato, a info@orecchioalato.it  entro e non 

oltre le ore 19 di mercoledì 13 giugno 2018; 

 

3. I partecipanti dovranno indicare un brano a scelta specificando di avvalersi di un accompagnatore al 

pianoforte o alla chitarra o di una base da essi stessi presentata; 

 

4. Sono ammesse formazioni di “Duo” o “Trio”; 

 

5. In questo primo anno di esperienza sarà prevista una sola serata che si terrà sabato 16 giugno alle ore 21.00 

presso la Scuola di musica “C. Monteverdi” sita in via Petrarca 9 a Cologno M.se, alla presenza della giuria 

che ascolterà le performances dal vivo dei partecipanti.  La serata sarà aperta al pubblico pagante con 

biglietto unico di  € 5.00; 

 

6. La classifica sarà realizzata per mezzo dei voti del pubblico presente in sala,  al quale sarà consegnata 

all’ingresso una scheda che dovrà compilare e consegnare al termine. Oltre al “voto popolare” ci sarà anche 

il voto della “giuria di qualità”. La somma delle due votazioni genererà la classifica finale; 

 

7. La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di assegnare una “menzione qualità”  

 

 

 

 

http://www.orecchioalato.it/
mailto:info@orecchioalato.it


8. Per i primi 3 classificati è previsto: 

 Coppa/Targa 

 Esibizione nella serata del 7 luglio ore 20 in occasione della Notte di Mezza Estate organizzata dal 

Comune di Cologno Monzese nel cortile davanti alla Villa Casati 

 Intervista ed esibizione live in una trasmissione radiofonica di Deejayfox Radio Station 

 

9. L’eventuale assenza alla serata di gara, qualunque sia la motivazione, non dà diritto ad alcun rimborso della 

quota di iscrizione 

 

10. Tutti i partecipanti dovranno essere presenti sul luogo dell’evento almeno 90 minuti prima dell’inizio della 

gara per garantire al personale un’adeguata organizzazione della serata. 

Per tutte le info potete contattare i seguenti numeri: 333 6760922 o 02 87167810, oppure inviare una mail a 

info@orecchioalato.it 

 

Il concorrente           

 

----------------------------------------------------         

 

 

 


