
Festival “Il mio Canto Libero 3^ ediz.” 28-29-30-31 agosto 2014
Selezione e Formazione di Nuovi Interpreti della Canzone Italiana

SCADENZA ISCRIZIONE 19/07/2014 


Il Festival “Il Mio Canto Libero” si articola in momenti di formazione attraverso workshop 
ed esibizione in forma di concorso. Sono ammessi a partecipare interpreti, autori e 
compositori.  
Nel caso di artisti minorenni, la domanda deve essere compilata dal/ i genitore/i esercente/
i la potestà genitoriale. 
 Il Festival prevede quattro giornate di formazione sui seguenti argomenti:  
• Composizione e Arrangiamento Musicale (Giuseppe Barbera - Compositore, 

Arrangiatore)  
• Tecnica e Preparazione Artistica (Danila Satragno - Cantante, Vocal Coach) 
• Come Scrivere una Canzone (Giuseppe Anastasi - Compositore, Paroliere)  
• L’Artista e la Produzione Discografica (Tino Silvestri - Produttore Discografico) 
• L'Interpretazione e la scelta del Repertorio (Paola Folli - Cantante, Vocal Coach, Corista 

di Elio e le Storie Tese) 
Al termine di ogni giornata i partecipanti esibiranno un brano a scelta davanti ad una giuria 
competente che selezionerà i finalisti. Il terzo giorno si svolgerà l’esibizione dei selezionati 
e saranno proclamati i vincitori a insindacabile giudizio della Giuria. 
PRESIDENTE DI GIURIA MOGOL 
I Premio: borsa di studio del valore di 3.750,00 euro (valida per una sola persona) che 
permetterà di frequentare un corso di alta formazione presso la scuola di Mogol Centro 
Europeo Toscolano CET.  
MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
È necessario compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione ed effettuare il versamento.  
Sono possibili le seguenti opzioni:  

• 270 euro comprensivi dei workshop e dell’iscrizione al concorso  
• 100 euro iscrizione al solo concorso 
• 100 euro iscrizione ad uno solo dei workshop 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario  
sul c.c. IT54 S057 2861 1006 1657 0527 133  
oppure tramite vaglia postale intestato all’Associazione Voice Care, Fraz. Santa Croce, 33, 
Farra d’Alpago, 32016 (BL). 
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite, pena di esclusione, al seguente 
indirizzo Associazione Voice Care, Fraz. Santa Croce, 33, Farra d’Alpago, 32016 (BL) - 
entro e non oltre il giorno 19/07/2014.  
L’invio delle domande dovrà avvenire a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro 
postale.  
Oppure via mail al seguente indirizzo: info@voicecare.it – sarà data una mail di conferma 
ricezione. 

mailto:info@voicecare.it


Ad ogni domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 
• solo nel caso di brani inediti, n. 2 (due) copie del testo letterario, sottoscritte dall’autore 

(non è necessario l’invio della partitura musicale ma è indispensabile l’indicazione del 
compositore);  

• per tutti i partecipanti n. 1 (una) copia del “curriculum vitae”;  
• copia dell’avvenuto versamento;  
• n. 2 (due) fototessera dell’artista. 
La documentazione inviata all’Associazione non verrà in nessun caso restituita. L’ 
Associazione declina ogni responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi per ciò che 
concerne tutte le fasi del Concorso e i Workshop. 
I concorrenti che parteciperanno al concorso dovranno portare con sé:  

• un documento d’identità̀ valido e non scaduto;  
• la registrazione della base strumentale su USB o su CD contenente solo i brani 

musicali da cantare. Non è ammessa in nessun caso la registrazione della traccia di 
voce solista. E’ invece, ammessa la registrazione di eventuali cori.  

L’assenza, per qualsiasi motivo, di un concorrente nel giorno e nell’ora stabiliti comporterà 
la sua esclusione dal Concorso e la perdita della quota d’iscrizione.  
L’Associazione si riserva il diritto di annullare il Concorso per cause indipendenti dalla sua 
volontà e/o che dovessero impedire il regolare svolgimento. In tal caso la somma versata 
verrà  restituita.  
Tutti i partecipanti si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione di liberatoria per l’uso e 
la diffusione delle immagini e delle esibizioni per via telematica, via internet, 
radiodiffusione, televisione o altro per iniziative aventi carattere promo-pubblicitario.  
L’Associazione, preventivamente, diffida tutti i partecipanti dall’accettare rassicurazioni 
circa il passaggio alle varie fasi del concorso (a fronte ad esempio del pagamento di 
somme di denaro) che dovessero essere avanzate a qualunque titolo da chicchessia e 
precisa che l’accesso alle predette fasi del concorso avverrà esclusivamente per meriti 
artistici riconosciuti ad insindacabile giudizio delle Giurie nominate. Con l’iscrizione i 
partecipanti danno atto espressamente di accettare il suddetto regolamento. 
IMPORTANTE: L’ORGANIZZAZIONE RENDE NOTO CHE I WORSHOP TRA IL 28 E IL 
31 AGOSTO POTRANNO SUBIRE UNO SLITTAMENTO INTERNO ALLE GIORNATE A 
CAUSA DI IMPEGNI IMPROROGABILI DEGLI ARTISTI. 
Possibilità di pernottamento: presso B&B Villa al Lago, Santa Croce 33 Farra d’Alpago 
32016 www.villaallago.it  - cell. +39 338 5230255  
Locations del Festival: workshop presso Villa al Lago – concorso esibizioni del 28-29 
agosto Farra d’Alpago Piazza Cesare Battisti – esibizione del 30 agosto Teatro Comunale 
Belluno 
Come Arrivare: in auto da VE -  Autostrada A27 uscita Fadalto/Lago di Santa Croce 
in treno Santa Croce del Lago o Stazione per l’Alpago 

http://www.villaallago.it



MODULO ISCRIZIONE 

NOME___________________________COGNOME_________________________________ 

NATO A ____________________________IL______________________PROVINCIA_____ 

RESIDENTE IN _____________________COMUNE DI _____________________________ 

TEL.______________CELL._________________MAIL______________________________ 

PROFESSIONE ________________________STUDI MUSICALI______________________ 




C H I E D E     D I   I S C R I V E R S I 




Acconsento al trattamento dei dati personali secondo quanto regolamentato dall’art.13 della D.Lgs 196/2003 



Data,   ____________________                                                    Firma  ________________________ 


          Firma di chi ne fa le veci 
           _______________________________ 

Barrare in corrispondenza della casella a cui siete interessati

Festival Il Mio Canto Libero 3^ Ediz. 
Comprensiva di Concorso e Workshop 

270 €

W o r k s h o p C o m p o s i z i o n e e 
Arrangiamento Musicale 100 €

Workshop Tecnica e Preparazione 
Artistica 100 €

Workshop Come Scrivere una Canzone 100 €

Workshop l’Artista e la Produzione 
Discografica 100 €

Workshop l’Interpretazione e la Scelta del 
Repertorio 100 €

Concorso 100 €

INTERESSATI AL PERNOTTAMENTO sì no




