AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN DEMETRIO CORONE

Associazione Culturale Festival

XXXII festival della

canzone arbëreshe
17agosto2013

SAN DEMETRIO CORONE (CS)

REGO
LAME
NTO

1) Possono partecipare al festival gli autori di canzoni inedite in lingua albanese ( arbëreshe e/o
shqipe).
2) Ogni gruppo canoro o cantante solista non può concorrere al Festival con più di una canzone della
quale è interprete protagonista.
3) I partecipanti devono far pervenire entro e non oltre le 18:00 di lunedi 5 Agosto 2013, al Comune
di San Demetrio Corone (CS), la domanda di partecipazione con i seguenti allegati:
A) testo dattiloscritto della canzone con traduzione in italiano, su CD;
B) registrazione della canzone su CD;
C) base musicale deﬁnitiva su CD;
D) l’indicazione del nominativo a cui dovrà essere assegnato il rimborso spese.
4) Una Commissione Tecnica, nominata dal comitato organizzatore, selezionerà le dodici canzoni
ﬁnaliste.
5) La serata ﬁnale si terrà San Demetrio Corone (CS), sabato 17 Agosto 2013 – ore 20:30.
6) Una Giuria popolare, nominata dal comitato organizzatore, sceglierà la canzone vincitrice del
festival, alla quale sarà assegnato un premio di € 1.500,00.
7) Saranno altresì premiate, ad insindacabile giudizio della stessa giuria, le canzoni seconda e terza
classiﬁcata, alle quali andranno i premi rispettivamente di € 750,00 ed € 500,00.
8) Ad ogni canzone ﬁnalista sarà assegnato un rimborso spese pari a € 150,00.
9) Una Giuria Tecnica, nominata dall’Associazione Festival, assegnerà il “XV Premio della Critica:
Giuseppe D’Amico”, consistente in un’opera originale di un artista contemporaneo .

10) La domanda di partecipazione al Festival comporta l’accettazione, senza riserve, del presente regolamento
ed autorizza il Comune di San Demetrio Corone, titolare di tutti i diritti, all’incisione e diﬀusione delle
canzoni
IL Presidente del comitato Storico

Avv. Adriano D’Amico

Il Sindaco

On. Cesare Marini

Info: 0984.956003 – 0984.956656 -- Email:posta@comune.sandemetriocorone.cs.it – Online www.comune.sandemetriocorone.cs.it – uﬃcio cultura cell. 3488860476 – 3494702066
Il modello di domanda e altre informazioni sul Festival della Canzone arbëreshe si trovano sui siti internet: www.comune.sandemetriocorone.cs.it – www.festivalarberesh.it – www.arbitalia.it

