PERCOTO CANTA 2019
32a edizione
REGOLAMENTO CONCORSO
Art. 1) PREFAZIONE
L'Associazione Culturale Musicale "PERCOTO CANTA", con il Patrocinio ed il sostegno della
Regione Friuli Venezia-Giulia e del Comune di Pavia di Udine, indice la 32a edizione del concorso di
canto denominato "PERCOTO CANTA". La manifestazione, fin dai suoi albori, si prefigge lo scopo
di promuovere la cultura musicale, lo scambio di esperienze fra le persone di diversa provenienza ed
estrazione sociale, incoraggiandole allo studio della musica ed in particolare del canto, con l'auspicio
che i partecipanti valorizzino le proprie qualità artistiche grazie ad un lavoro di ricerca attento ed
approfondito in particolare per nuovi percorsi artistico-musicali. Il contest canoro si svolge in due fasi:
le selezioni preliminari, che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 presso la CASA
DELLA MUSICA di Cervignano del Friuli (UD), e la serata finale, che si terrà a Udine sabato 28
settembre 2019 presso il Teatro NUOVO “Giovanni da Udine”.
Art. 2) CATEGORIE CONCORRENTI
Il contest prevede l'istituzione di 3 categorie di concorrenti: JUNIOR, SENIOR e CANTAUTORI BRANI INEDITI.




alla categoria JUNIOR possono iscriversi i ragazzi nati dal 01/01/2004 al 31/12/2010;
alla categoria SENIOR possono iscriversi tutti i nati prima del 01/01/2004;
alla categoria CANTAUTORI - BRANI INEDITI possono iscriversi tutti coloro che
intendono proporre un brano inedito di propria composizione sia nel testo che nella parte
musicale, oppure un brano inedito sia nel testo che nella parte musicale di un altro autore.

I concorrenti che si iscrivono alle selezioni di PERCOTO CANTA 2019, possono partecipare ad una
sola delle categoria in concorso.
N.B. Tra i vincitori delle categorie di concorrenti sopra citate, la giuria designerà il vincitore
assoluto di PERCOTO CANTA 2019 al quale verrà assegnato il Trofeo COMUNE DI PAVIA DI
UDINE.

Art. 3) BRANI INEDITI
Viene considerato inedito il brano che, nell’insieme della sua composizione del testo e della musica,
non sia già stata fruito, anche se a scopo gratuito, da un pubblico o che comunque non abbia già avuto
un impiego in una qualsiasi attività o iniziativa direttamente o indirettamente commerciale.
Art. 4) SELEZIONI cat. JUNIOR - SENIOR.
Per le categorie JUNIOR e SENIOR la partecipazione alla finale del concorso canoro è subordinata al
superamento delle selezione previste dall'organizzazione che si terranno SABATO 18 e DOMENICA
19 maggio 2019 presso la “CASA DELLA MUSICA” di Cervignano del Friuli (UD). I concorrenti
saranno tenuti a presentarsi almeno 30 minuti prima dell'orario stabilito per la propria esibizione, al fine
di espletare tutte le pratiche necessarie. Non saranno ammessi ritardi sugli orari indicati, per nessun
motivo. Eventuali ritardi e/o assenze saranno considerati come rinuncia a partecipare alle selezioni
della manifestazione. Nel corso delle selezioni i concorrenti delle categorie JUNIOR e SENIOR
dovranno eseguire due brani già editi (cover) di diverso stile e di cui almeno uno dovrà avere il testo in
lingua italiana (per l’esecuzione del secondo brano può essere utilizzato qualsiasi lingua/idioma). La
durata di ogni singolo brano non dovrà superare i 3 minuti con una permanenza massima sul palco
da parte dei concorrenti non superiore agli 8 minuti.
Art. 5) SELEZIONI cat. CANTAUTORI - BRANI INEDITI
Per la categoria CANTAUTORI la partecipazione alla finale del concorso canoro è subordinata al
superamento delle selezione previste dall'organizzazione che si terranno SABATO 18 e DOMENICA
19 maggio 2019 presso la “CASA DELLA MUSICA” di Cervignano del Friuli (UD). I concorrenti
saranno tenuti a presentarsi almeno 30 minuti prima dell'orario stabilito per la propria esibizione, al fine
di espletare tutte le pratiche di iscrizione necessarie. Non saranno ammessi ritardi sugli orari indicati,
per nessun motivo. Eventuali ritardi e/o assenze saranno considerati come rinuncia a partecipare alle
selezioni della manifestazione. Nel corso delle selezioni i concorrenti della categoria CANTAUTORI BRANI INEDITI eseguiranno 1 o 2 brani (a libera scelta di ogni partecipante) che dovranno essere
rigorosamente inediti: il primo brano scelto dovrà avere il testo in lingua italiana (per l’esecuzione del
secondo può essere utilizzato invece qualsiasi lingua/idioma). Contestualmente all’iscrizione, ogni
concorrente dovrà, per ogni singolo brano inedito, inviare una demo con l'incisione (in formato MP3
su supporto USB e CD), il testo e lo spartito guida dello stesso in modo che la giuria possa valutare
attentamente i materiali anche prima delle esibizioni dal vivo. La durata di ogni singolo brano non
dovrà superare i 3 minuti con una permanenza massima sul palco da parte dei concorrenti non
superiore agli 8 minuti.
N.B. A tutela dei concorrenti cantautori-brani inediti, si ricorda che tutto il materiale relativo ai
brani inediti in concorso e non selezionati ed ammessi alla serata finale, non sarà in alcun modo
diffuso e verrà distrutto a cura dell'associazione Percoto Canta.
Art. 6) Tempistiche di esecuzione, basi musicali, accompagnamento strumentale.
La permanenza massima sul palco per i concorrenti sarà di 8 minuti. In ogni caso la tempistica sulle
esecuzioni dei concorrenti sarà dettata dai componenti della giuria di qualità, che, di volta in volta,
avranno la facoltà di interrompere le esibizioni anche prima del termine stabilito. Si ricorda che la
durata di ogni singolo brano non dovrà superare i 3 (tre) minuti. Ogni cantante dovrà essere munito
delle proprie basi musicali in formato MP3 su supporto USB e CD. Non si possono utilizzare basi
musicali in formato midi-file, ne tantomeno quelle che abbiano la traccia guida per la voce (tipo

Karaoke). Inoltre i concorrenti sono tenuti a verificare che la qualità audio delle proprie basi musicali
sia di livello consono alla manifestazione.
IMPORTANTE: l’organizzazione invita tutti i concorrenti, qualora sia nelle loro possibilità, ad
esibirsi accompagnandosi autonomamente, o facendosi accompagnare da altri strumentisti,
mediante l'utilizzo di uno o più strumenti musicali. Nella sala dove si svolgeranno le audizioni sarà
messo a disposizione un pianoforte (eventuali altri strumenti - chitarre, tastiere, percussioni, etc. dovranno essere portate dai diretti interessati all'utilizzo). Sarà inoltre possibile utilizzare in
contemporanea sia lo strumento che la base musicale.
Art. 7) Pubblicazione risultati e programmazione prove con l’orchestra.
I risultati saranno inviati via mail ad ogni singolo partecipante oltre che pubblicati sul sito internet
www.percotocanta.it entro le 48 ore successive allo svolgimento delle audizioni. Si ricorda che, a
selezioni concluse, sarà inviata via mail ad ogni singolo concorrente, in forma strettamente personale,
una breve valutazione scritta, redatta dai componenti la giuria di qualità. Nella settimana seguente la
pubblicazione dei risultati, i cantanti ammessi alla finale saranno contattati dalla direzione artistica per
concordare le modalità, la tempistica delle prove con l'orchestra e per tutte le altre necessità relative alla
serata finale. I concorrenti ammessi a partecipare a PERCOTO CANTA 2019 si impegnano a
presentarsi a tutte le prove con l'orchestra seguendo tutte le disposizioni indicate dagli organizzatori.
Art. 8) GIURIE
GIURIA SELEZIONI: la giuria di qualità per le selezioni dei concorrenti del 18 e 19 maggio 2019,
per le categorie JUNIOR, SENIOR e CANTAUTORI - BRANI INEDITI sarà composta da GIÒ DI
TONNO e PAOLA FOLLI.
La giuria delle selezioni avrà anche il compito di decidere il brano con il quale i concorrenti delle varie
categorie (Junior, Senior, Cantautori - Brani Inediti) dovranno presentarsi alla serata finale (scegliendo
tra i brani presentati in concorso).
N.B. Qualora lo ritenesse opportuno, sempre nell'ottica di valorizzare ed ottimizzare ancor di più
le qualità artistiche dei partecipanti, la Giuria di qualità, avrà la facoltà di proporre ai
concorrenti delle categorie Junior e Senior un brano differente da quelli con cui il concorrente si
è presentato al concorso.
Alla fine di ogni singola esibizione, i componenti della Giuria di qualità avranno la libertà di esprimere
brevemente ai concorrenti che si sono appena esibiti, le proprie impressioni e/o suggerimenti e/o
consigli.
GIURIA SERATA FINALE: la giuria di qualità per la serata finale del 28 settembre 2019 sarà
composta da GIÒ DI TONNO, PAOLA FOLLI, OMAR PEDRINI e TINKARA COVAČ.
N.B. Le decisioni della giuria di qualità, nelle varie fasi della manifestazione, sono definitive ed
inappellabili.

Art. 9) MODALITA' DI ISCRIZIONE
Cat. JUNIOR e SENIOR: per la partecipazione alle selezioni ogni concorrente delle categorie
JUNIOR e SENIOR dovrà inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata, la distinta di avvenuto
pagamento della quota associativa pari a € 50,00, la liberatoria per le immagini video e fotografiche, un
breve curriculum-vitae e n° 1 foto formato tessera.
Cat. CANTAUTORI – BRANI INEDITI: per la partecipazione alle selezioni ogni concorrente della
categoria CANTAUTORI dovrà inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata, il CD demo con
l'incisione del brano inedito, il testo e lo spartito guida dello stesso, come da Art. 4, la distinta di
avvenuto pagamento della quota associativa pari a € 50,00, la liberatoria per le immagini video e
fotografiche, la dichiarazione sostituiva relativa ai brani inediti, un breve curriculum-vitae e n° 1 foto
formato tessera.
I concorrenti che risulteranno ammessi alla serata finale di PERCOTO CANTA 2019 dovranno
versare un’ulteriore quota pari a € 50,00 (con le modalità del precedente versamento). I concorrenti
segnalati come riserve non dovranno fare ulteriori versamenti, se non quando eventualmente chiamati
alla partecipazione per la finale a causa del ritiro di qualche altro concorrente. In caso di mancato
superamento delle selezioni non verrà restituito ne il materiale inviato, ne la quota di iscrizione
versata.
Il versamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario COD. IBAN:
IT10N0863164090000000826624 intestato all'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
PERCOTO CANTA indicando nella causale: nome e cognome del partecipante e categoria di
appartenenza, aggiungendo la dicitura - quota associativa PERCOTO CANTA 2019.
Art. 10) VALIDITA' DELLE ISCRIZIONI
Per le categorie JUNIOR, SENIOR e CANTAUTORI - BRANI INEDITI saranno ritenute valide le
iscrizioni pervenute all'organizzazione, entro e non oltre giovedì 8 maggio 2019.
Il materiale potrà essere inviato con le seguenti modalità:
via mail all’indirizzo info@percotocanta.it - via fax al n° 0432/676736
via posta ordinaria o consegnato a mano al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA
Via Gorizia n° 17, 33050 PERCOTO di Pavia di Udine (UD)
Ricordiamo che un'iscrizione in tempi brevi ci consentirà un’organizzazione ottimale dell’evento
e, nei limiti delle possibilità, di andare incontro alle eventuali preferenze sulle date indicate per la
propria esibizione.
Art. 11) PERCOTO CANTA 2019 - serata finale
La serata finale dello spettacolo musicale "PERCOTO CANTA 32a Edizione", si terrà sabato 28
settembre 2019 presso il Teatro NUOVO “Giovanni da Udine” di Udine (UD) e vedrà l'esibizione
dei 18 cantanti ammessi, 10 SENIOR , 4 JUNIOR , 4 CANTAUTORI - BRANI INEDITI. Sentito il
parere delle giurie di qualità, l'organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al
numero degli ammessi alla serata finale per ciascuna delle singole categorie. Tutti i cantanti canteranno
dal vivo accompagnati dall'orchestra di PERCOTO CANTA.

Art. 12) PERCOTO CANTA 2019 - dopo il festival...
Al termine della serata finale dello spettacolo musicale "PERCOTO CANTA 32a Edizione", si terrà
il “DOPO IL FESTIVAL...”: si tratta di un breve momento di confronto e condivisione fra tutte le
componenti coinvolte nel progetto PERCOTO CANTA 2019: organizzatori, giuria di qualità, giuria
della critica, cantanti, orchestrali, etc. etc. etc.
Art. 13) PREMI
Oltre ai trofei assegnati a ricordo della manifestazione e alle specialità gastronomiche della tradizione
regionale del Friuli Venezia Giulia, il monte premi pari a € 3.500,00 sarà così suddiviso:
1° classificato sez. SENIOR
borsa di studio da € 1.000,00
1° classificato sez. CANTAUTORI – BRANI INEDITI borsa di studio da € 1.000,00
1° classificato sez. JUNIOR
borsa di studio da € 1.000,00
Il vincitore assoluto di PERCOTO CANTA 2019, al quale verrà assegnato il Trofeo COMUNE
DI PAVIA DI UDINE, si aggiudicherà un'ulteriore premio pari a € 500,00.
N.B. Le borse di studio saranno elargite a seguito della presentazione della documentazione
comprovante una effettiva spesa inerente la formazione artistico-musicale del concorrente
premiato. Le documentazioni dovranno pervenire entro il 31 marzo 2020: dopo tale data i
premi/rimborsi non verranno più corrisposti.
Nel corso della serata verranno inoltre assegnati il ”Premio della Critica” (dai giornalisti della carta
stampata, delle radio e delle televisioni presenti alla serata finale) ed il premio della giuria popolare
intitolato a ”Mons. LAURO MININ” . Tutti i partecipanti, senza distinzione tra le varie categorie del
concorso, potranno concorrere all’assegnazione di questi premi.
Art. 14) MASTER FORMATIVO e RIPRESE VIDEOCLIP
Nella giornata di sabato 27 luglio 2019 si svolgerà un master formativo con la cantautrice TINKARA
KOVAČ, che farà parte della giuria di qualità nel corso della serata finale. Questa nuova iniziativa
nasce con la finalità di fornire ai concorrenti finalisti, una nuova proposta didattica atta a migliorare le
conoscenze tecniche del canto, con particolare attenzione alla musica leggera e pop, soffermandosi
anche nei suoi aspetti interpretativi. Tutti i concorrenti ammessi alla serata finale di PERCOTO
CANTA saranno tenuti a partecipare all'iniziativa. La location del master non è ancora stata decisa e
verrà comunicata in un secondo momento. L'iniziativa non prevede nessuna quota di partecipazione se
non le eventuali spese di trasporto vitto e alloggio che saranno a carico dei concorrenti.
IMPORTANTE: nel corso della stessa giornata verranno effettuate le riprese video che saranno
utilizzate per la realizzazione dei videoclip di presentazione dei singoli concorrenti da proiettare
nel corso della serata finale.
Art. 15) PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.
Al fine di promuovere e divulgare al massimo PERCOTO CANTA 2019, chiediamo ai concorrenti
iscritti alle selezioni, di condividere tramite i propri canali social (facebook, instagram, twitter, youtube,
etc. etc. etc.), i materiali pubblicitari ed informativi che vengono messi a disposizione da parte
dell'organizzazione.

Art. 16) INCONTRO FORMATIVO.
Per tutti i concorrenti ammessi alla serata finale di PERCOTO CANTA è in fase di organizzazione un
incontro con i componenti della giuria di qualità della serata finale, da svolgersi nel pomeriggio di
sabato 28 settembre 2019, a Udine presso le strutture del Teatro NUOVO “Giovanni da Udine”. Per
tale occasione non essendo previsto un particolare ordine del giorno da dibattere, ogni concorrente sarà
libero di portare gli argomenti di discussione che ritiene più opportuni (ovviamente riguardanti il canto,
la musica e/o lo spettacolo in generale).
Art. 17) PERCOTO CANTA IN TOUR - 6a edizione
Al fine di dar ancora maggior possibilità di esibirsi in pubblico e quindi maggior visibilità ai
partecipanti, sono in fase di organizzazione alcune serate itineranti intitolate “PERCOTO CANTA IN
TOUR” da svolgersi nelle settimane o nei mesi precedenti e/o successivi alla manifestazione
(l'esibizione potrà prevedere sia l'accompagnamento di uno o più strumenti musicali, sia su base
musicale, di cui eventualmente ogni partecipanti dovrà essere provvisto). N.B. Alle serate di
PERCOTO CANTA IN TOUR avranno diritto a partecipare tutti i concorrenti che risulteranno
regolarmente iscritti alle selezioni di PERCOTO CANTA 2019.
Art. 18) DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI D'IMMAGINE
I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori dei brani
stessi, così come i diritti di commercializzazione. Il concorrente partecipante autorizza
l’Organizzazione alla diffusione radiotelevisiva del brano presentato alla manifestazione canora,
all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni biografiche comunicate all’atto dell’iscrizione e delle
immagini del Partecipante, nell’interesse del Partecipante stesso, esclusivamente per fini promozionali
inerenti alla manifestazione.
Art. 19)
L'organizzazione auspica un comportamento corretto da parte dei partecipanti ed un reciproco rispetto. I
materiali, le infrastrutture e i mezzi tecnici sono affidati al buon uso degli utenti: eventuali danni
saranno addebitati ai responsabili.
Art. 20)
L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti o danni eventualmente provocati e/o
subiti dai partecipanti.
Art. 21)
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psico-fisici che in
qualunque misura potessero capitare al Partecipante.
Art. 22)
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse essere
sospesa per disposizione d’autorità, per calamità naturale, per scioperi, per motivi sindacali o
comunque per qualsiasi causa di forza maggiore.
Art. 23) FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia inerente all'operato dell'Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA
sarà inderogabilmente devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Udine.

Art. 24)
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione dei presenti articoli regolanti il
concorso stesso. L’Associazione culturale musicale ”PERCOTO CANTA” si riserva la possibilità di
apportare lievi modifiche al regolamento assicurando di lasciarne integri i concetti fondamentali.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattarci cosi:
info@percotocanta.it
segreteria@percotocanta.it
Fax 0432/676736
BERTOLDI RAFFAELE
LESTUZZI GIULIANO
LESTUZZI NEVIO
ROSSI MARZIA

335/1359207
338/2017934
348/2260818
328/4814796

Potete anche seguirci sul nostro sito internet o tramite i nostri canali social:
www.percotocanta.it
https://it-it.facebook.com/pages/Percoto-Canta
https://twitter.com/percotocanta
https://www.instagram.com/percotocanta_official
https://www.youtube.com/user/PercotoCanta
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le
finalità connesse al concorso stesso (Gdpr n° 101/18 del 10 agosto 2018, nuova informativa sulla
privacy). Il titolare del trattamento è individuato nel Presidente dell’Associazione culturale musicale
”PERCOTO CANTA” che si giova della collaborazione dei consiglieri e dei soci dell’associazione.

