AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN DEMETRIO CORONE
ASSESSORATO FESTIVAL DELLA CANZONE ARBËRESHE
REGOLAMENTO 2021
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 della Canzone Arbëreshe con più di
una canzone della quale è interprete protagonista.
03) Per partecipare al Festival l’interprete solista deve aver compiuto il 14° anno di età.
04) Ogni gruppo canoro o cantante solista può partecipare al Festival con accompagnamento musicale dal vivo
e/o con base musicale (quest’ultima opzione in deroga ai precedenti regolamenti viste le norme anti
covid).
05) I partecipanti devono far pervenire, entro e non oltre le 18:30 di Giovedì 22 luglio 2021, al Comune di San
Demetrio Corone (CS), la domanda di partecipazione con i seguenti allegati:
A) Domanda di partecipazione debitamente compilata (scaricabile sul sito web dell’Ente);
B)

Testo dattiloscritto della canzone con traduzione in italiano, in formato digitale;

C)

Registrazione della canzone in formato digitale che rispecchi, il più possibile, l’esibizione finale;

D)

Scheda tecnica strumentazione per chi si esibirà dal vivo;

06) Ad

insindacabile giudizio del comitato organizzatore sarà determinato il numero e saranno selezionate le
canzoni finaliste.

07) La serata del XXXIX

Festival della Canzone Arbëreshe si terrà a San Demetrio Corone (CS), Sabato 21 Agosto

2021 ore 20:30.
08) Un’apposita

giuria, all’uopo nominata, sceglierà la canzone vincitrice della XXXIX edizione del Festival della
Canzone Arbëreshe, alla quale sarà assegnato un premio di € 1.000,00.

09) Saranno

premiate dalla stessa Giuria, le canzoni seconda e terza classificata, alle quali andrà
rispettivamente un premio di € 750,00 e di € 500,00;
altresì, conferito, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, il premio “Pino Cacozza” per
il miglior testo tra le canzoni partecipanti. L’autore riceverà la somma di €500,00;

10) Sarà,

11) Al

fine di favorire la divulgazione della musica e della canzone Arbëreshe sarà istituita una piattaforma
Facebook che consentirà l’ascolto dei brani partecipanti e la possibilità di assegnare il voto on-line alle
canzoni finaliste. Tale voto sarà così distribuito:
- canzone più votata + 5 punti;
- seconda canzone più votata + 3 punti;
- terza canzone più votata + 1 punto.
Il punteggio così conseguito dalle tre canzoni sulla piattaforma, sarà sommato al punteggio attribuito dalla
giuria.

12) 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.
Qualora dovessero sorgere restrizioni governative o sanitarie a causa della pandemia “Covid-19”,
l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di annullare l’evento.
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