
Il  Centro  Musicale  “Pro  Arte”  in  collaborazione  con  il  Cotton  Movie  & Food  di 

Piedimonte Matese

INDICE

la prima edizione del “Cotton Young Voice”, un Concorso di Canto per giovani voci 

dai 6 ai 15 anni di età che si svolgerà a Piedimonte Matese (Ce) presso il Cotton 

Movie & Food dal mese di Gennaio 2018 e si articolerà in 4/5 serate di selezioni, 2  

serate  di  semifinali  ed  una  manifestazione  conclusiva  a  fine  Aprile  in  cui  si  

decreteranno i vincitori delle 3 categorie.

Il  Concorso  ha lo  scopo di  valorizzare  le  doti  canoro-musicali  dei  concorrenti  ed 

incentivarli ad un serio studio del Canto, nonché di promuovere i talenti migliori.

Art. 1

Possono partecipare alla manifestazione canora bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni di 

età, presentando due brani, sia del panorama musicale italiano che straniero, di cui 

la commissione sceglierà quello da ascoltare.

I  brani  editi  e/o  inediti  che  s’intendono presentare  al  Concorso  dovranno  avere 



TASSATIVAMENTE una durata massima di 4’30” e non potranno contenere parole o 

messaggi  che  offendano  il  comune  senso  del  pudore,  le  persone,  lo  Stato  e  le 

pubbliche Istituzioni.

I  partecipanti  durante le  loro esibizioni  non potranno assumere atteggiamenti  in 

contrasto con le norme del buon costume, non dovranno violare diritti di terzi, non 

potranno  pubblicizzare  aziende  o  prodotti.  I  Concorrenti  autorizzano,  a  titolo 

gratuito, l’utilizzo da parte della Organizzazione della propria immagine in video ed 

in foto della propria esibizione in tutte le fasi del Concorso.

Art. 2

Il Concorso è riservato a giovani talenti che verranno suddivisi in tre categorie:

categoria A 6 - 10 anni non compiuti,

categoria B 10 - 15 anni compiuti entro la data della prima serata,

categoria C Formazioni vocali dal DUO al QUARTETTO con età minima 10 anni ed età 

massima 14 anni.

Art. 3

Il Concorso si svolgerà presso il Cotton di Piedimonte Matese (Ce) e si articolerà in 4-

5 serate di selezione dalle quali si stilerà una graduatoria di merito ed i primi 7 di  

ogni  categoria  parteciperanno  alle  semifinali  ed  infine  5  per  ogni  categoria 

parteciperanno alla serata finale che decreterà i vincitori del Concorso canoro.

Art. 4

I partecipanti dovranno presentarsi alle selezioni con una base musicale su supporto 

CD Audio o USB (senza midi e linee guida ma se necessita con Cori registrati).  In 

alternativa,  potranno  accompagnarsi  al  pianoforte  o  qualsiasi  altro  strumento 

(proprio). L’Organizzazione non fornisce alcuna base musicale.



Art. 5

La quota simbolica di partecipazione al concorso è di € 10,00 per le Categorie A e B; 

€  15,00  per  la  formazione  in  DUO  ed  €  5,00  a  partecipante  per  il  TRIO  ed  il  

QUARTETTO vocale.

La quota di partecipazione dovrà essere versata sul conto corrente bancario: banca 

“Capasso  Antonio”  filiale  Piedimonte  Matese  (Ce)  iban 

it92Y0304774940000010111242 intestato a Centro Musicale “Pro Arte” con causale 

“Contributo Concorso Canoro: Cognome e Nome dei partecipanti”.

Il modulo di iscrizione scaricabile dal sito web www.cottonmovie.it dovrà pervenire a 

mezzo e-mail all’indirizzo  proarte@virgilio.it o consegnato a mano presso il Cotton 

Movie & Food 

Art. 6

Le  nomine  delle  Giurie  sono  di  competenza  del  Centro  Musicale  “Pro  Arte”  e 

saranno composte da Maestri Laureati nei Conservatori Statali di Musica, giornalisti 

ed esperti in pedagogia vocale. 

Le  decisioni  delle  Giurie,  espresse  dai  singoli  componenti,  saranno  definitive  ed 

inappellabili.

La graduatoria di  merito di  ogni categoria verrà pubblicata al  termine di tutte le  

serate di selezione e poi delle semifinali sulla pagina Facebook dedicata. 

I componenti delle Giurie non possono presentare parenti o affini entro il 4° grado, 

né allievi con i quali abbiano in atto rapporti didattici. 

I componenti delle varie giurie saranno resi noti solo prima di ogni serata. 

Art. 7

I concorrenti verranno valutati con un punteggio compreso tra un minimo di

60 ad un massimo di 100.

In base al punteggio attribuito si stileranno le graduatorie di merito e nella
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serata finale saranno assegnati per ogni categoria i seguenti premi: 

-Da 95 a 100 diploma di Primo classificato e Premio 

-Da 90 a 94 diploma di Secondo classificato e Premio

-Da 85 a 89 diploma di Terzo classificato.

-Da 80 a 84 diploma di Quarto classificato.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un diploma di partecipazione.

Art. 8

I  Partecipanti  sono dovuti  a  presentarsi  almeno 90 minuti  prima dell’inizio  della 

serata per poter passare all’accettazione ed espletare un minimo di soundcheck.

Ciascun candidato provvederà personalmente alle spese di viaggio e soggiorno.

E’  facoltà  dell’organizzazione  apportare  ogni  qualsiasi  variazione  al  presente 

regolamento ed eliminare una o più sezioni qualora in esse risulti un numero esiguo 

di iscritti; in tal caso questi saranno subito avvisati e verrà loro rimborsata la quota di 

iscrizione.

L’associazione non è in nessun caso responsabile d’incidenti a persone e/o cose né 

durante il viaggio né per tutta la durata del concorso.

L’iscrizione  al  concorso  comporta  l’approvazione  incondizionata  del  presente 

regolamento Inoltre,  iscrivendosi al  Concorso si  autorizza il  Centro Musicale “Pro 

Arte”  ed  il  Cotton  Movie  &  Food  a  pubblicare  liberamente  l’immagine  dei 

partecipanti al concorso; l’utilizzo del materiale fotografico e video sarà comunque 

limitato al solo contesto della manifestazione.

Il calendario delle serate verrà pubblicato sulla pagina Facebook il 3 gennaio



2018.

Direzione Artistica Centro Musicale “Pro Arte”

M/o Alessia Gambella

M/o Marilena Gambella

Direzione Artistica Cotton Movie & Food

Stefano Giannetti

Contatti

Segreteria Artistica

M/o Alessia Gambella 328 822 8905

Segreteria Organizzativa

Stefano Giannetti 349 530 2195

Cotton Movie & Food tel 0823 19 60 218 - 0823 19 60 219

Pag Facebook

https://www.facebook.com/COTTONMOVIE

e-mail proarte@virgilio.it

Fb: Centro Musicale Pro Arte / Cotton Village

Pagina dedicata del concorso:

https://www.facebook.com/CottonYoungVoice/


