
 

REGOLAMENTO 

 

1) II Festival “Albiate In-Canto” è un concorso 
canoro promosso dalla commissione politiche 
giovanili del Comune di Albiate, a cui possono 
partecipare cantanti singoli e duetti, con brani 
originali o cover, con un’età compresa fra gli 8 e i  
40 anni, che si esibiranno nelle due categorie: 
Giovanissimi 8-14 anni  o  Giovani 15-40 anni. 
 
2) L'esibizione consiste nell'esecuzione dal vivo, 
con accompagnamento di base musicale, di un 
singolo brano, dichiarato in fase di iscrizione; 
la base musicale può contenere anche voci corali, 
ma non voci soliste ed il concorrente può 
accompagnarsi con strumenti acustici. 
 
3) L'iscrizione alla manifestazione prevede l’invio 
all’indirizzo di posta elettronica 
g.usai@comune.albiate.mb.it 
del seguente materiale: 
 

x Modulo di iscrizione sottoscritto; 
x Ricevuta del versamento della quota di 

iscrizione, pari a 10 euro per i solisti e 15 
euro per i duetti,  da effettuarsi  tramite 
il cep 35700202 Intestato a Comune di 

              Albiate-Servizio di Tesoreria, 
              o tramite bonifico bancario codice IBAN: 

IT08Q0569632410000002163X67; 
x Fotocopia del documento d’identità 

valido; 
x Un video amatoriale per la selezione, 
       che mostri, in primo piano, l’aspirante 
       concorrente che esegue la canzone 
       prescelta per il concorso; 
 

Il materiale non verrà restituito e le iscrizioni si 
ricevono entro il 20 Maggio 2022. 
 

6) Il partecipante verrà selezionato 
esclusivamente attraverso il video mandato e 
l’ammissione al Festival sarà resa nota con 
apposita comunicazione. 
 
7) I concorrenti ammessi parteciperanno 
all’esibizione, in programma nel Parco di Villa 
Campello, Sabato 28 Maggio 2022 alle ore 20.45 
o, in caso di maltempo, Domenica 29 Maggio 
2022 alle ore 16.30. 
 
9) Una apposita Giuria designerà i vincitori della 
manifestazione.  E' facoltà della Giuria istituire 
uno o più premi speciali e tutti i premi avranno 
natura onorifica, con esclusione di premi in 
denaro. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile 
ed inappellabile. 
 
10) Il concorrente che decida di ritirarsi o venga 
escluso di diritto dall’Organizzazione, o in 
qualunque altro caso di sua mancata 
partecipazione alle fasi del concorso, non ha 
diritto alla restituzione delle somme già versate 
all’Organizzazione per la partecipazione 
al Festival. 
 
11) Nessun compenso o rimborso verrà 
corrisposto ai partecipanti, a nessun 
titolo e in nessuna fase della manifestazione. 
 
12) L'Organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità per incidenti, danni materiali o 
furti che potessero occorrere al Partecipante o 
qualora la manifestazione dovesse essere sospesa 
per causa di forza maggiore. 
 
Per informazioni:  g.usai@comune.albiate.mb.it 

 

 



        MODULO DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________

Residente in via_______________________Cap_________Comune_____________(___)

Tel.______________Cell._____________E-Mail _______________________________

Data di Nascita__________________

SI PRESENTA COME (fleggare con una X):

Solista   -   Duo

CATEGORIA :

Giovanissimi (8-14)   -   Giovani (15-40)

CANZONE : 

Edita   -   Inedita

Titolo della canzone ________________________________________

Autore ___________________________________________________

Canzone alternativa (che si prenderà in cosiderazione nel caso vi siano più concorrenti che 

presentino lo stesso brano) 

Titolo della  canzone_______________________________

Autore____________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla Manifestazione e dichiara di aver letto il Regolamente in ogni sua parte e 

di approvarlo totalmente senza riserva alcuna.

IN FEDE DATA __/__/____

(firma)____________________



DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE DA CHI ESERCITA

LA POTESTA’ GENITORIALE.

Il sottoscritto/a__________________Nato/a______________(____) il __/___/_____

Residente in via_____________________Cap_________Comune______________(___)

Tel_________________Cell_____________________

DICHIARA

Di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore ______________________________

sul quale esercita la potestà, al concorso canoro “Albiate In-Canto” e dichiara di aver letto il 

Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.

IN FEDE DATA __/__/____

(firma)____________________

Consenso al trattamento dei dati (Art. 7 del Regolamento UE 2016/679)

Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente

connesse con le operazioni relative al concorso “Albiate in-canto”.

Accetto che, dato il carattere di manifestazione pubblica della serata, durante la medesima

possano essere effettuate riprese fotografiche o cinematografiche. Autorizzo il Comune di

Albiate ad utilizzare tali eventuali riprese per finalità promozionali dalla manifestazione

stessa e delle attività istituzionali del Comune medesimo.

IN FEDE DATA __/__/____

(firma)____________________


