
 

 

 

Modulo di iscrizione 

 

Nome____________________________________ Cognome________________________________ 

Nato/a a____________________________il___/___/_____ e residente in____________________ 

alla via_____________________________n.______.  

TEL:______________________________________e-mail:_________________________________ 

(inserire obbligatoriamente i recapiti telefonici) 

NOME D’ARTE:_____________________________________________________________ 

ESPERIENZE IN CAMPO ARTISTICO:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

BRANO PRESENTATO:_________________________________________________________________ 

DI:______________________________________________DURATA:____________________________ 
         (DURATA MAX min. 3:30) 

ANNO:_______________________SUCCESSI:_______________________________________________ 

                    
(SANREMO – FESTIVALBAR – ALTRO) 

(si precisa che è necessario riportare tutti i dati della canzone scelta al fine di garantire una buona presentazione del partecipante). 

 

Sarà premura del partecipante avvisare, al momento della consegna del modulo, di qualsiasi necessità in merito a prove 

e altro. La referente Trotta avviserà le responsabili artistiche (TERESA RISPOLI – SERENA RISPOLI – MARIA 

ROSARIA VITALE) che avranno il compito di comunicarVi la loro disponibilità. 

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

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA                                    Firma 

_______________________________ 

                                                                                                                   Se minorenne firma di un genitore 

 

 
                                                                                      Firma del partecipante minorenne 

 

___________________________________ 

                                                                                                                                                                            

È  PREVISTA UNA QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 2.00. 

 VERSATA 

                                  Firma per accettazione 

_____________________________ 
                                           TINA TROTTA 



 

 

 
 

Regolamento 

Notte di note è uno spettacolo all'insegna della musica aperto a chiunque voglia esibirsi in espressioni canore, musicali e 

cabarettistiche di vario genere. Non è richiesto limite di età. I partecipanti dopo aver presentato domanda di iscrizione dovranno 

presentarsi alla serata del 17 luglio 2010 alle ore 21:00 che si terrà in via Monticelli, parco Ambrosio, per essere giudicati da 

una commissione Artistica. Tra i partecipanti saranno selezionati 15 artisti che accederanno alla fase finale che si terrà il giorno 

05 agosto 2010 alle ore 21:00  in piazza Felice Baldi. La Partecipazione è regolata dalle norme di seguito riportate: 

 

ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI 

 L’evento sarà pubblicizzato e reso noto attraverso il sito internet, volantini e manifesti all’uopo predisposti su tutto il 

territorio. 

 La domanda di iscrizione e il regolamento saranno reperibili presso la parrocchia di Santa Lucia a partire dal 21/06/2010 

negli orari di segreteria LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 09:00 alle 12:00 / MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

dalle ore 17:00 alle ore 20:00, o scaricabili dal sito internet www.santaluciadicava.it. 

 La domanda di iscrizione insieme al regolamento firmato e sottoscritto dovranno pervenire alla segreteria della 

parrocchia di Santa Lucia entro e non oltre il 05 luglio 2010. Per i partecipanti minori di 18 anni è richiesta la firma di un 

genitore. È prevista una quota di iscrizione di € 2,00 (due). Le domande e la quota di iscrizione dovranno essere 

consegnate entro il termine stabilito alla referente TINA TROTTA. 

 Allegato alla domanda di iscrizione dovrà essere consegnato, nei luoghi e nei modi già citati, un CD con la base musicale 

o il brano musicale (per i ballerini)  scelto dal partecipante in formato MP3 o, se necessario lettura testo, in formato MIDI 

della durata massima di minuti 3.30 sia per i cantanti che per i ballerini. I cabarettisti dovranno attenersi a una durata 

massima dell’ esibizione di minuti 5.00. 

 Nel caso di difficoltà nel reperire il materiale di cui sopra  il partecipante potrà comunicarlo nella domanda di iscrizione, 

sarà cura dei responsabili artistici provvedere in merito. Inoltre se il partecipante avesse bisogno di prove per la sicurezza 

della performance ne avvisa preventivamente la direzione artistica al momento della consegna della documentazione di cui 

sopra. 

È richiesta la massima serietà in ottemperanza alle norme del buon costume 

REGOLAMENTO SERATA FINALE 

 I 15 artisti selezionati per la serata del 05/08/2010 si esibiranno in un ordine categorico ed insindacabile preparato dai 

responsabili artistici.  

 La giuria sarà composta da 5 persone la cui identità sarà resa nota la sera stessa dell’evento i quali analizzeranno 

l’interpretazione dell’artista e voteranno la performance. 

 Ogni artista accetta e sottoscrive il presente regolamento in ogni sua parte; consapevole dell’ esclusione in caso di 

inadempienza a giudizio insindacabile del responsabile artistico; accetta inoltre, il verdetto della giuria. 

 Il partecipante alla serata finale si esibisce con lo stesso brano presentato alle selezioni.   

 A ciascuno degli artisti sarà consegnato un ricordo della manifestazione. Il primo premio sarà reso noto al termine della 

serata conclusiva. 

Firma di un genitore in caso di minorenne      Firma partecipante 

___________________________________     ________________________________                                            

http://www.santaluciadicava.it/
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