AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN DEMETRIO CORONE
ASSESSORATO FESTIVAL DELLA CANZONE ARBËRESHE
Prot. 2567 del 20/04/2018

REGOLAMENTO 2018
01) Possono partecipare al Festival gli autori di canzoni inedite in lingua albanese (arbëreshe /o shqipe).
02) Ogni gruppo canoro o cantante solista non può concorrere al Festival con più di una canzone della quale è interprete
protagonista.
03) Per partecipare al Festival l’interprete solista deve aver compiuto il 15° anno di età.
04) Ogni gruppo canoro o cantante solista può partecipare al Festival solo con accompagnamento musicale dal vivo ( sono escluse basi
musicali da tastiera, salvo per i generi musicali elettronici non riproducibili dal vivo).
05) Ogni gruppo canoro o cantante solista partecipante al Festival deve concorrere anche con una cover di un brano musicale tradizionale
(arbëresh /o shqip).
06) I partecipanti devono far pervenire, entro e non oltre le 18:30 di Giovedì 12 luglio 2018, al Comune di San Demetrio Corone (CS), la
domanda di partecipazione con i seguenti allegati:
A) domanda di partecipazione debitamente compilata;
B) testo dattiloscritto della canzone con traduzione in italiano, in formato digitale;
C) testo dattiloscritto della cover con traduzione in italiano, in formato digitale;
D) registrazione della canzone in formato digitale che rispecchi, il più possibile, l’esibizione finale;
E) indicazione e registrazione della cover scelta in formato digitale che rispecchi, il più possibile, l’esibizione finale;
F) scheda tecnica strumentazione (pena esclusione);
G) l’indicazione del nominativo a cui dovrà essere assegnato il rimborso spese.
07) Una apposita Giuria, all’uopo nominata, sceglierà le 7 canzoni finaliste.
08) La serata del XXXVII° Festival della Canzone Arbëreshe si terrà a San Demetrio Corone (CS), Sabato 18 Agosto 2018 ore 20:30.
09) Sarà istituita una piattaforma Facebook che consentirà il voto on-line delle canzoni finaliste. Tale voto avrà una influenza, per la
canzone vincitrice, pari al 20% in più della votazione complessiva (giuria + voto on-line).
10) Un’apposita giuria, tenuto anche conto del voto on-line, sceglierà la canzone vincitrice della XXXVII° edizione del Festival della
Canzone Arbëreshe, alla quale sarà assegnato un premio di € 2.000,00.
11) Sarà scelta, altresì, ad insindacabile giudizio della stessa Giuria, la migliore cover, alla quale sarà assegnato un premio di € 800,00 .
12) Ad ogni canzone finalista sarà assegnato un rimborso spese pari a € 200,00.
13) È previsto lo svolgimento di attività di internazionalizzazione del Festival della Canzone Arbëreshe attraverso scambi culturali e
l’esecuzione di manifestazioni in Paesi Esteri.
14) 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.
L’Assessore al Festival della Canzone Arbëreshe
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