PREMIO INTERNAZIONALE PERCOTO CANTA
6a EDIZIONE – anno 2022

REGOLAMENTO
Art. 1) PREFAZIONE
L'Associazione Culturale Musicale "PERCOTO CANTA", con il sostegno della Regione Friuli VeneziaGiulia, del Comune di Pavia di Udine, del Comune di Udine e la collaborazione di PromoTurismoFVG ed
Ente Friuli Nel Mondo, a margine della 35a edizione del concorso nazionale di canto denominato
"PERCOTO CANTA" istituisce la 6a edizione del “PREMIO INTERNAZIONALE – PERCOTO
CANTA”.
Art. 2) PARTECIPAZIONE
La partecipazione al “PREMIO INTERNAZIONALE – PERCOTO CANTA 2022” è libera e gratuita.
Possono iscriversi i cittadini italiani risiedenti all’estero, operanti nei settori dello spettacolo, della musica,
dell'arte, della scrittura, della poesia, etc. etc. etc.
Art. 3) SELEZIONI
Ogni partecipante dovrà inviare i materiali artistici, promozionali e informativi riguardanti la propria
attività. La giuria esaminerà i materiali di tutti gli artisti, decretando successivamente i vincitori del premio.
A tutela dei concorrenti, tutto il materiale relativo a eventuali brani inediti presentati per l'iniziativa,
che non venissero selezionati e/o ammessi alla serata finale, non sarà in alcun modo diffuso e verrà
secretato a cura dell'associazione Percoto Canta.
Art. 4) MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per la partecipazione alle selezioni del PREMIO INTERNAZIONALE - PERCOTO CANTA 2022 ogni
concorrente, oltre alla scheda di iscrizione debitamente compilata, ogni concorrente dovrà inviare:
- curriculum vitae e breve relazione sull'attività artistica svolta;
- copia dei materiali artistici, promozionali e informativi riguardanti la propria attività.
- file audio e/o video o link per la visione online dei materiali artistici;
- dichiarazione sostituiva riferita a eventuali brani musicali inediti presentati per l'iniziativa;
- liberatoria per l'utilizzo delle immagini foto-video;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- due foto recenti, esenti da copyright e in alta risoluzione, da utilizzate per eventuali pubblicazioni in caso
di assegnazione del premio.
Art. 5) VALIDITA' DELLE ISCRIZIONI
Saranno ritenute valide le iscrizioni pervenute all'organizzazione, contestualmente con l'invio di tutta la
documentazione richiesta, entro e non oltre sabato 6 agosto 2022.
Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA
Via Gorizia n° 17, 33050 PERCOTO di Pavia di Udine
oppure via mail all'indirizzo: info@percotocanta.it

(Udine - Italia)

Art. 6) GIURIA
La giuria di qualità PERCOTO CANTA 2022 – 35a edizione avrà come Presidente Niccolò Agliardi,
cantautore, scrittore e conduttore di trasmissioni in radio e televisive. I nominativi degli altri giurati
saranno comunicati successivamente alla stesura del presente regolamento. A puro titolo informativo
nominiamo alcune personalità che hanno fatto parte della giuria di PERCOTO CANTA nelle ultime
edizioni: Luca Pitteri, Beppe Vessicchio, Francesco Rapaccioli, Bungaro, Rossana Casale, Gabriella
Scalise, Remo Anzovino, Grazia Di Michele, Paola Folli, Fio Zanotti, Luca Colombo, Giò Di Tonno,
L’Aura, Lodovica Comello, Silvia Mezzanotte, Adriano Pennino, Simona Molinari, Andrea Mirò, Omar
Pedrini e Tinkara Kovaç, Francesco Tricarico, Maurizio Raimo e Sergio Cerruti.
N.B. Le decisioni delle giurie di qualità, nelle varie fasi della manifestazione, sono definitive ed
inappellabili.
Art. 7) PREMIAZIONI
I vincitori della sesta edizione del PREMIO INTERNAZIONALE – PERCOTO CANTA saranno ospiti
dell'associazione PERCOTO CANTA per alcuni giorni e, durante la finale del concorso canoro PERCOTO
CANTA 2022 – 35a edizione, che si terrà sabato 8 ottobre 2022 a Udine presso il Teatro Nuovo
“Giovanni da Udine” avranno modo di raccontare al pubblico la propria esperienza artistica.
Art. 8) PREMI
Gli artisti dichiarati vincitori del PREMIO INTERNAZIONALE – PERCOTO CANTA 2022 a titolo di
premio, saranno ospiti dell’Associazione PERCOTO CANTA (vitto e alloggio per 3 giorni). Inoltre
avranno diritto al rimborso dei costi di viaggio A/R dal paese di arrivo fino ad un massimo di €1.000,00
cadauno (previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute per il viaggio).
N.B. Eventuali accompagnatori dell'artista premiato non sono inclusi nell’offerta-premio, per cui
eventuali spese non saranno rimborsate.
Art. 9)
I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul sito internet www.percotocanta.it entro mercoledì 31
agosto 2022. Gli artisti decretati vincitori, invitati a partecipare alla serata di premiazione, dovranno seguire
tutte le disposizioni indicate dagli organizzatori. Eventuali esibizioni live, da svolgersi nel corso della
serata finale della manifestazione, saranno concordate tra la direzione artistica e gli artisti e, nel caso, gli
stessi dovranno partecipare anche alla prova generale con l'orchestra del Festival.
Art. 10) 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. 11) ACCOMPAGNATORI CONCORRENTI MINORENNI
Per i concorrenti che alla data della serata di premiazione non abbiano compiuti la maggior età è necessaria
la presenza di un accompagnatore maggiorenne che ne detenga la tutela. Nel caso in cui l'accompagnatore
non sia un genitore del partecipante, dovrà presentarsi munito di delega sottoscritta e firmata da uno dei
genitori del concorrente o da chi ne esercita la patria potestà.

Art. 12) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE
L'organizzazione auspica un comportamento corretto ed un reciproco rispetto da parte di tutti i partecipanti. I
materiali, le infrastrutture e i mezzi tecnici sono affidati al buon uso degli utenti: eventuali danni saranno
addebitati ai responsabili. Gli artisti partecipanti che non si conformeranno alle norme del presente regolamento,
e/o assumeranno una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, e/o terranno un comportamento
irrispettoso della decenza e della morale pubblica, potranno essere esclusi dal contest in qualsiasi fase della
manifestazione.
Art. 13)
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. 14)
L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti o danni eventualmente provocati e/o subiti
dai partecipanti, nè per incidenti o danni psico-fisici che in qualunque misura potessero capitare al
Partecipante.
Art. 15)
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. 16) 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. 17)
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
BERTOLDI RAFFAELE
LESTUZZI NEVIO

Fax 0432/676736
335/1359207
348/2260818

LESTUZZI GIULIANO
ROSSI MARZIA

338/2017934
328/4814796

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.
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://www.instagram.com/percotocanta_official

https://twitter.com/percotocanta
https://www.youtube.com/user/PercotoCanta

