REGOLAMENTO
2022
________
3° EDIZIONE

ART 1
Il concorso canoro è aperto a concorrenti per
le sezioni, SOLISTI, DUO e GRUPPI VOCALI. Il
concorso si propone di coinvolgere adolescenti, giovani e appassionati dell’arte canora, per
creare momenti di scambio e di unione utilizzando il canto come straordinario mezzo di
comunicazione, esprimendo la propria personalità e le proprie emozioni, stimolando il
talento e la voglia di mettersi in gioco.

PER VERSAMENTO SU BOLLETTINO POSTALE:
Numero C.C. n. 1031170085
Causale: iscrizione concorso Baricanta 2022
intestato: ASD APS NEVER GIVE UP Bari

ART 2
Il BARICANTA si svolgerà nella città di Bari
presso il Teatro ANCHECINEMA ex Royal (Bari)
il 03 APRILE 2022 ed è aperto a cantanti non
professionisti (ovvero che non abbiano un
contratto artistico in corso), presentati da
scuole di canto o indipendenti di età non
inferiore ad anni 9. Nel caso di artisti indipendenti dovranno inviare la lorocanzone
(file audio) mail alla direzione del concorso
info@nevergiveup.academy che ne valuterà
l’ammissione. Tutti i concorrenti dovranno
esibirsi dal vivo, non è ammesso il play back.

Tutti i partecipanti riceveranno l’ attestato di
partecipazione e il notebook paper Baricanta

ART 3
Il concorso è articolato in 4 categorie di età ed
avranno classifiche separate:
Mini Junior (da 9 a 12 anni)
Junior (da 13 sino a 16 anni)
Senior (da 17 sino a 29 anni))
Senior Master (da 30 anni in poi)
ART 4
I partecipanti dovranno far pervenire all’indirizzo mail info@nevergiveup.academy, tassativamente entro la data del 25 MARZO 2022 la
domanda d’iscrizione compilata in tutte le sue
parti (FIRMA DEL GENITORE IN CASO DI MINORENNI) completa di ricevuta del versamento e
file audio.
La partecipazione ha i seguenti costi:
€. 30,00 (scuole o associazione affiliate C.S.I. in
regola con il tesseramento 2022)
€. 40,00 (esterni comprensiva di tessera C.S.I
2022)

PER BONIFICO BANCARIO:
BANCOPOSTA
intestato ASD APS NEVER GIVE UP Bari
IBAN - IT 74 W 07601 04000 001031170085
Causale: iscrizione concorso Baricanta 2022

ART 5
La giuria sarà composta, da professionisti del
settore, inoltre sarà assegnato il premio della
critica da una commissione composta da
giornalisti e critici musicali. La votazione dei
singoli concorrenti da parte della giuria
avverrà con voto palese valutando: intonazione, tecnica vocale ed interpretazione. Il
giudizio della commissione è insindacabile.
Presidente della commissione 2022 il maestro
LUCA PITTERI.

ART 7
Non sono previsti compensi, rimborsi viaggio,
soggiorno, pernottamento o spese di qualsiasi
tipo riguardanti la partecipazione al concorso.
I concorrenti minori di 18 anni nella serata del
concorso dovranno essere accompagnati
almeno da 1 genitore/tutore che se ne assumerà la totale responsabilità.
ART 8
l partecipanti, iscritti alla 3° edizione del
“Concorso canoro Baricanta 2022" autorizzano fin d'ora l’uso della propria immagine per
eventuali foto o registrazioni televisive esonerando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità attinente alle pubblicazioni o programmi
riguardanti il concorso stesso. Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196, codice integrato
con le modifiche introdotte dal DECRETO
LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali. L’organizzazione si riserva la
facoltà di apportare modifiche al presente
regolamento. In caso di modifiche significative, esse saranno portate a conoscenza dei
concorrenti prima dello svolgimento del
concorso.

SPONSOR

ART 6
Nel giorno del concorso le basi musicali
dovranno essere presentate su CD o chiavetta
USB, per sicurezza, si consiglia ai partecipanti
di preparare un secondo CD copia. Per motivi
organizzativi l'accettazione farà fede la data
della mail ricevuta. I brani presentati (editi o
inediti), pena l’esclusione dal concorso, non

Tecnologie per lo Spettacolo

Ristrutturazioni su corda
tel. 3801243438

CATEGORIA SENIOR /MASTER

CATEGORIA JUNIOR

CATEGORIA MINI JUNIOR

2° POSTO REGISTRAZIONE IN STUDIO
+ TROFEO

2° POSTO REGISTRAZIONE IN STUDIO
+ TROFEO

2° POSTO REGISTRAZIONE IN STUDIO
+ TROFEO

3° POSTO TROFEO

3° POSTO TROFEO

3° POSTO TROFEO

1° POSTO TROFEO + BUONO MUSICALE
VAL. 200€ + REGISTRAZIONE IN STUDIO

1° & 2° CLASSIFICATO

dovranno in nessun modo offendere il senso
del pudore, l’appartenenza religiosa, non
essere in alcun modo offensivi nei confronti
dello stato, delle istituzioni e dei suoi rappresentanti.
N.B.: In caso di mancata accettazione sarà
restituita l’intera somma versata.

1° POSTO TROFEO + BUONO MUSICALE
VAL. 200€ + REGISTRAZIONE IN STUDIO

REGISTRAZIONE ALBUM IN STUDIO

Segreteria organizzativa: NEVER GIVE UP BARI Asd Aps | Via Nazionale 12/A 70128 Bari (Palese) TEL. 320 8533949
CELL. 324 5690918 | www.baricanta.it | info@nevergiveup.academy

1° POSTO TROFEO + BUONO MUSICALE
VAL. 200€ + REGISTRAZIONE IN STUDIO

