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Via Di Vittorio – Squinzano 
 

 

 

1° Festival  della Canzone per Bambini                                 

Anno 2016 

 
Regolamento 

 
A. L'oratorio "don Nicola Leone"  con sede in Squinzano alla via Di Vittorio bandisce la 1^ edizione del 

Festival della Canzone per Bambini denominato CantaInsieme riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni.  
B. Gli anni dovranno essere compiuti entro il termine di presentazione della domanda (28.02.2017) 
C. Il Festival della canzone per bambini si prefigge di promuovere la diffusione di canzoni moderne,  

artisticamente valide, stimolando l'interpretazione da parte dei bambini di brani musicali ispirati 
didatticamente ad ideali etici, civici e sociali. 

D. L'Iniziativa non ha carattere competitivo ed ha finalità socio educative.   
E. La manifestazione conclusiva del Festival della Canzone per bambini  2016 (due o tre serate in base al 

numero dei partecipanti) avrà luogo presso l'area adiacente la Chiesa Madonna di Lourdes in via Einaudi 
a Squinzano tra il 21 maggio ed il 04 giugno 2017 

F. Alla manifestazione conclusiva gli aspiranti, in possesso dei requisiti di cui al punto A (bambini dai 5 ai 12 
anni frequentanti le scuole materne, elementari e medie inferiori nel territorio nazionale) saranno ammessi, 
attraverso il presente concorso, osservando le seguenti modalità: 
1. Le domande, da compilare secondo l'apposito modello allegato al presente bando, dovranno essere 

consegnate a mano o spedite a mezzo posta Raccomandata (senza Avviso di Ricevimento) 

indirizzata a : Oratorio "Don Nicola Leone" - via Di Vittorio - 73018 Squinzano (LE), oppure, essere 



trasmesse via e mail al seguente indirizzo: claudio.taurino@alice.it  e dovranno pervenire 

all'indirizzo prefissato entro il 28 febbraio 2017. Farà fede la data di arrivo e non quella di 

spedizione. A tal fine le domande pervenute saranno cronologicamente annotate su apposito registro 

secondo la data di arrivo; 

2. Nessuno importo è dovuto per la presentazione della domanda e/o per l'effettuazione dell'audizione 

avendo il Festival rilevanza culturale educativa senza alcun fine di lucro, ne diretto, ne indiretto; 

3. Successivamente al 28 febbraio 2017 ed entro il 30 aprile 2017 sarà effettuato presso la sede 

dell'Oratorio in via Di Vittorio a Squinzano il provino di audizione di tutti i bambini che avranno fatto 

pervenire la domanda nel termine suindicato 

4. Non avendo il festival della canzone per bambini carattere competitivo, saranno ammessi fino al 

numero massimo di 30 (trenta) partecipanti tutti coloro che avranno presentato la domanda. 

5.  Nell'ipotesi in cui il numero delle domande  

 sia inferiore al numero dei soggetti ammissibili saranno ammessi tutti coloro che avranno 

presentato la domanda nel prefissato termine del 28 febbraio 2017 

 sia superiore al numero dei soggetti ammissibili sarà effettuata una selezione, a giudizio 

insindacabile della commissione di audizione, che terrà conto del valore educativo del testo e 

soprattutto, dell'interpretazione da parte dell'aspirante. 

E' fatta, comunque, salva la facoltà della Commissione di derogare in aumento al numero massimo 

dei partecipanti alla manifestazione conclusiva qualora ne ricorrano i presupposti. 

6. Al momento della presentazione della istanza, l'aspirante dovrà precisare se intende effettuare 

l'audizione avvalendosi di una propria base musicale, incisa su apposito CD, oppure, di una base 

musicale messa a disposizione della Commissione di Audizione. 

7. La Commissione di Audizione sarà composta di n. 5 membri appositamente designati dall'Oratorio 

Don Nicola Leone. Il giudizio della commissione non è contestabile.    

8. La convocazione per l'audizione sarà essere effettuata mediante comunicazione telefonica o via e 

mail almeno sette giorni prima della data prefissata 

9. La data di audizione potrà essere rinviata solo una volta per giustificati motivi da comunicare 

telefonicamente al numero 347.910.58.77 almeno 34 ore prima della data di convocazione.. 

10. La mancanza o incompletezza dei documenti richiesti o l’inosservanza di una delle suindicate 

modalità comporterà l’esclusione dal concorso.  

11. L’Oratorio si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie 

per lo svolgimento della manifestazione o per causa di forza maggiore.  

12. La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti formale accettazione del presente 

regolamento per ogni suo articolo . 

NB: segue allegato per compilazione domanda di ammissione e accettazione del Regolamento 

Squinzano, 30 settembre 2016 

 

                                                       Il Presidente           .  

                                                        Claudio  Taurino (*)        . 

                                                    .  

 

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 



 

 

 

 

Oratorio         "don Nicola Leone" 

Via di Vittorio - 73018 Squinzano 
 

 

 

Domanda di ammissione al 1° Festival della Canzone 
per bambini CantaInsieme 2016 

 
 

Cognome  
Nome  
Luogo di Nascita  Data di nascita  
Indirizzo  
Comune residenza  
Scuola frequentata  
Brano scelto  Autore  
Base Musicale (*) 

Intende avvalersi di base musicale propria incisa 
su CD da presentare all'atto dell'audizione   Intende avvalersi di base musicale messa a 

disposizione dalla Commissione di audizione   

E mail   Cellulare  
Generalità Genitore esercente patria potestà  
Codice fiscale   
1 - Firma Genitore per presentazione domanda    
2 - Firma Genitore per autorizzazione trattazione dati nel rispetto della normativa 
vigente in materia di privacy 

 
3 - Firma Genitore per autorizzazione alla ripresa di immagini durante la manifestazione 
finale ed divulgazione delle stesse a mezzo stampa, televisione  o via web  

 

4 - Firma Genitore per accettazione regolamento Festival CantaInsieme  2016  
 

Da consegnare a mano o spedire a mezzo raccomandata senza Avviso di Ricevimento, oppure, a mezzo e mail 

a: claudio.taurino@alice.it 

La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 28 febbraio 2017 -  Farà fede la data di arrivo e 

non quella di spedizione. 

 

(*) Per la base musicale inserire crocetta per l'opzione scelta 

Nota bene: devono essere apposte dal genitore tutte e 4 le firme richieste 


