
   Parrocchia S. Lucia V. e M. di Cava de’ Tirreni (SA)

Parrocchia Santa Lucia V. e Parrocchia Santa Lucia V. e Parrocchia Santa Lucia V. e Parrocchia Santa Lucia V. e 

Piazza Felice Baldi

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

“Notte di note” è una gara canora organizzata dalla Parrocchia di Santa Lucia di Cava de’ Tirreni (SA) in 
occasione dei festeggiamenti estivi in onore della Santa Patrona. 
La XIII edizione si svolgerà domenica 7 agosto 2016
Lucia. La gara canora è aperta a tutte le età a partire da 
(quattro) categorie: 

• Ragazzi: 7-15 anni. 
• Giovani: 16-25 anni. 
• Adulti: 26-40 anni. 
• Senior: 41 anni in su. 

Le categorie possono subire delle variazioni a discrezione del gruppo organizzativo.
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome ___________________________________ Cognome _______________________________
 
Nato/a a _______________________________
 
e residente in ___________________________________
 
alla via/p.zza _________________________________________
 
Tel.: ____________________ cell. __________________ e

(inserire obbligatoriamente i recapiti telefonici)

Titoli e autor

Titolo brano n. 1 __________________________________________________________________

Autore brano n. 1 _________________________________________________________________

Titolo brano n. 2 __________________________________________________________________

Autore brano n. 2 _________________________________________________________________
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PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

 

“Notte di note” è una gara canora organizzata dalla Parrocchia di Santa Lucia di Cava de’ Tirreni (SA) in 
occasione dei festeggiamenti estivi in onore della Santa Patrona.  

domenica 7 agosto 2016 a partire dalle ore 21:00, in P.zza F. Baldi, frazione Santa 
aperta a tutte le età a partire da 7 (sette) anni in su. I concorrenti saranno divisi in 4 

categorie possono subire delle variazioni a discrezione del gruppo organizzativo. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

__________________________________ Cognome _______________________________

Nato/a a ________________________________________________________ il

________________________________________ prov. _______

_________________________________________________ n. __

___ cell. __________________ e-mail ___________________________
(inserire obbligatoriamente i recapiti telefonici) 

 
e autori dei 2 brani musicali a scelta del concorrente

 
Titolo brano n. 1 __________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________

 
 

Titolo brano n. 2 __________________________________________________________________
 

Autore brano n. 2 _________________________________________________________________
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“Notte di note” è una gara canora organizzata dalla Parrocchia di Santa Lucia di Cava de’ Tirreni (SA) in 

.zza F. Baldi, frazione Santa 
) anni in su. I concorrenti saranno divisi in 4 

__________________________________ Cognome _______________________________ 

_____ il ___/___/_______  

____ prov. _______ 

__ n. ___________ 

_________________ 

a del concorrente: 

Titolo brano n. 1 __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Titolo brano n. 2 __________________________________________________________________ 

Autore brano n. 2 _________________________________________________________________ 
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REGOLAMENTO 

 

DESCRIZIONE DELLA GARA CANORA 

+ La gara musicale prevede solo esibizioni canore. Sono comunque ammesse coreografie (balletto) di 
accompagnamento al canto. Altre forme di partecipazione artistico-musicali (es.: varie tipologie di ballo; sketch 
comico-teatrale) saranno valutate dalla commissione organizzativa, e comunque ritenute “fuori concorso”. 
 

ISCRIZIONE ALLA GARA CANORA 

+ Possono iscriversi tutti coloro che hanno da 7 (sette) anni in su. 
+ Le iscrizioni si chiuderanno domenica 26 giugno 2016. Eventuali domande di iscrizione oltre i termini previsti, 
saranno valutate dalla commissione organizzativa. 

+ È previsto un contributo spese di € 5,00 (cinque): oltre ai costi organizzativi, comprende anche la consegna di 
un CD Audio e/o un DVD-Video della manifestazione ad ogni concorrente. Con questo contributo simbolico, si 
vuol stimolare il serio impegno da parte del concorrente. 

+ Per la consegna del modulo d’iscrizione e del contributo spese, rivolgersi alla referente organizzativa 
MariaRosaria Palladino al numero di cellulare 338 9580648. 
 
PREPARAZIONE ALLA GARA CANORA 

B Ogni concorrente deve scegliere due brani con i quali intende esibirsi alla gara canora. Qualora non ci sia la 
possibilità per ogni concorrente di esibirsi con due brani, si deciderà insieme con quale brano si gareggerà. 

+ I concorrenti dovranno presentarsi domenica 26 giugno 2016 alle ore 17:30 presso la Sala teatro “Reginella” 
(via Pasquale Di Domenico – fraz. Santa Lucia): sarà l’occasione per formalizzare l’iscrizione e per stabilire 
anche i giorni e orari delle prove seguenti. In caso di difficoltà ad essere presenti a questo primo appuntamento, 
contattare previamente la referente organizzativa MariaRosaria Palladino al numero già sopra indicato. 
 

SERATA DELLA GARA CANORA 
+ La gara canora si svolgerà domenica 7 agosto 2016 a partire dalle ore 21:00. 

B I concorrenti si esibiranno nell’ordine preparato dalla commissione organizzativa. 

B La commissione organizzativa nominerà dei giudici di gara che voteranno le performance canore con voto da 1 
(uno) a 10 (dieci).  

B Anche la giuria popolare potrà esprimere la propria preferenza attraverso l’invio di 1 (uno) sms nel quale 
scrivere il codice del cantante preferito (tale codice sarà assegnato la sera stessa dell’evento). Il messaggio 
equivale a 1 (uno) punto. Il numero di cellulare al quale inviare la preferenza verrà reso noto la sera stessa 
dell’evento. Si accetteranno fino ad un massimo di 60 (sessanta) punti per concorrente. 

+ Ad esibizioni ultimate, i voti espressi dai giudici di gara saranno sommati alle preferenze della giuria popolare: 
chi avrà ottenuto il  punteggio più alto sarà proclamato vincitore dell’edizione “Notte di note 2016”.  

+ A ciascuno dei concorrenti sarà consegnato un ricordo della manifestazione. Verrà assegnato solo il 1° premio 
al vincitore di ogni categoria in gara. Il primo premio sarà reso noto al termine della serata.  

+ Ogni artista accetta e sottoscrive il presente regolamento in ogni sua parte; consapevole dell’esclusione in caso 
di inadempienza a giudizio insindacabile della commissione organizzativa; accetta inoltre, il verdetto della giuria.  

 

Firmando, dichiaro di aver letto e accettato, nonché sottoscritto, il presente regolamento. 

 

 

Firma di un genitore in caso di minorenne     Firma partecipante  

 

 

___________________________________    ________________________________ 


