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REGOLAMENTO 
 

CE LA CANTI E CE LA SUONI! 
 

 

Il primo concorso di RomagnaBanca che premia i giovani musicisti e le scuole di musica 

 

1° edizione – 2021 

 

 
 
RomagnaBanca nell’ambito delle proprie attività rivolte alla promozione culturale in particolare dei giovani, 
organizza un concorso canoro e musicale riservato: 
 

� agli studenti cantanti, strumentisti e cantautori delle Scuole di musica attive nei comprensori in cui 
RomagnaBanca opera; 

� ai giovani cantautori degli stessi territori che non frequentano le scuole di musica (sezione OFF). 
 
L’obiettivo del concorso è valorizzare i giovani talenti, sostenerli nella loro crescita artistica ed incentivare la 
composizione di testi e canzoni originali.  
 
 
 

ARTICOLO 1 
Età e provenienza dei concorrenti 

 

Il Concorso è riservato a giovani dai 14 (quattordici) anni di età compiuti al 15.03.2021 e che non abbiano 
superato i 30 (trenta) anni di età al 31.07.2021, che frequentino una delle Scuole di Musica riconosciute dalla 
Regione Emilia Romagna, attive nei comprensori ove opera RomagnaBanca e più specificatamente nei seguenti 
comuni: Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Longiano, Montiano, Borghi, Roncofreddo, Sogliano al 
Rubicone, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Cervia, Cesena, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, 
Rimini, Riccione, Verucchio, San Leo, Novafeltria, San Clemente, Morciano di Romagna, Cattolica, Forlimpopoli, 
Forlì, Bertinoro. 
È prevista anche una sezione “OFF” riservata ai cantautori dai 14 ai 30 anni che non frequentano le scuole di 
musica.  
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ARTICOLO 2  

Ruolo delle Scuole di Musica 

 

Per ciascuna Scuola di Musica è prevista la candidatura di un partecipante per ciascuna delle due categorie (da 

14 a 17 anni e da 18 a 30 anni) e per ciascuna delle sezioni (un cantante, uno strumentista e un cantautore) 

selezionati fra gli studenti. La Scuola di Musica potrà candidare da un minimo di un candidato a un massimo di 

sei candidati suddivisi come sopra.  

 

 

ARTICOLO 3 

Clausola per partecipare alla Preselezione 

 

I candidati che intendono partecipare al Concorso dovranno garantire la presenza domenica 18 luglio 2021 

presso Villa Torlonia – San Mauro Pascoli (FC), in orario precedentemente concordato con l’organizzazione 

(nella fascia 14.00  23.30) per le prove e l'esibizione nello spettacolo finale aperto al pubblico. 

 

 

ARTICOLO 4 

Repertorio e invio del materiale per la Preselezione 

 

I candidati dovranno inviare tramite WeTransfer o altre piattaforme analoghe, entro lunedì 31 maggio 2021 un 

video col brano con cui intendono concorrere, all’indirizzo email concorsoromagnabanca@gmail.com.  

Possono essere proposti brani che vadano dalla musica leggera, al rock, al pop al jazz, cantati in italiano o in 

altra lingua, fino al repertorio classico e lirico. Il materiale inviato dovrà essere corredato di un breve curriculum 

con indicazione della scuola in cui si studia, lo spartito, la tonalità e l’mp3 del brano musicale, il testo (per i 

cantanti e i cantautori). 

 

 

ARTICOLO 5 

Giuria e selezione dei Finalisti 

 

La selezione dei candidati verrà delegata ad un’apposita giuria composta da almeno tre elementi scelti tra 

compositori, arrangiatori, musicisti e cantanti. Per la selezione dei finalisti, la giuria valuterà tutto il materiale 

pervenuto dai concorrenti nei termini e modalità sopra previsti.   

La medesima giuria nella serata della Finale valuterà le esibizioni e decreterà i vincitori del concorso. Il giudizio 

della giuria è insindacabile. Dalla preselezione, la giuria ammetterà in finale 19 giovani concorrenti, ovvero 18 

giovani provenienti dalle scuole e 1 cantautore non frequentante le scuole di musica. 

 

� 18 finalisti del Concorso per i candidati delle Scuole di Musica 

 

CATEGORIE SEZIONE CANTANTI SEZIONE STRUMENTISTI SEZIONE CANTAUTORI 

Giovanissimi 1417 anni 3 finalisti 3 finalisti 3 finalisti 

Giovani 1830 anni 3 finalisti 3 finalisti 3 finalisti 
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� 1 finalista “Sezione OFF” per chi NON frequenta Scuole di Musica 

 

CATEGORIA UNICA SEZIONE CANTAUTORI 

1430 anni 1 finalista / vincitore 

 

 

 

ARTICOLO 6 

Documenti richiesti ai partecipanti 

 

I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo email concorsoromagnabanca@gmail.com i seguenti dati e 

documenti firmati e scansionati: 

1. dati anagrafici e indicazione del brano e della tonalità (mod. all. 1); 

2. recapito telefonico e indirizzo email (mod. all. 1); 

3. lettera di presentazione dell’insegnante (mod. all. 1, con eventuale testo a parte non superiore a 10 righe); 

4. per i minorenni autorizzazione dei genitori o del tutore (mod. all. 2); 

5. per i minorenni fotocopia di un documento del ragazzo/a e dei genitori/tutore che firmano 

l’autorizzazione; 

6. per i maggiorenni fotocopia di un documento di identità; 

7. liberatoria per riprese audio/video (mod. all. 3 – se minorenni firmata da entrambi i genitori); 

8. copia sottoscritta per accettazione del presente regolamento. 

 

 

 

ARTICOLO 7  

La Finale 

 

L’evento finale si svolgerà domenica 18 luglio alle 21:00 a Villa Torlonia – San Mauro Pascoli (FC). Nella serata si 

esibiranno i 19 finalisti accompagnati da un’orchestra di giovani professionisti. 

La giuria proclamerà i 7 vincitori scegliendo il 1° classificato di ogni categoria e sezione di concorso. 

 

� 6 Vincitori del Concorso per chi FREQUENTA Scuole di Musica 

 

CATEGORIE SEZIONE CANTANTI SEZIONE STRUMENTISTI SEZIONE CANTAUTORI 

Giovanissimi 1417 anni 1 premiato 1 premiato 1 premiato 

Giovani 1830 anni 1 premiato 1 premiato 1 premiato 

 

� 1 Vincitore “Sezione OFF” per chi NON frequenta Scuole di Musica 

 

CATEGORIA UNICA SEZIONE CANTAUTORI 

1430 anni 1 vincitore 
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ARTICOLO 8  

I premi 

 

Ai 7 vincitori verrà consegnato un premio di € 300,00 ciascuno. Le scuole da cui proverranno i finalisti 

riceveranno per ciascuno di essi un contributo di € 300,00 a titolo di riconoscimento per il lavoro di preparazione 

dei ragazzi. 

 

 

 

 

Il presente regolamento viene sottoscritto con Firma leggibile autografa per accettazione dal concorrente e da 

entrambi i genitori/tutore per i minorenni. 

 

 

Firma concorrente  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Firma genitore (se minorenne)  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Firma genitore (se minorenne)  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data 

 

 

_______________________________________________________________ 


