
 
Regolamento “Radio Comunità Nuova Festival” 

Art. 1 - Premessa 

L’Associazione Radio Comunità Nuova, con sede legale in Via Termini, 69 – 93010 Resuttano (CL), di seguito semplicemente indicata 

col nome della sua emittente Radio Comunità Nuova, col patrocinio del Comitato Feste di San Paolo di Resuttano (CL) organizza e 

promuove la terza edizione del concorso canoro “Radio Comunità Nuova Festival” giorno 13 settembre 2019 alle ore 21.30 presso 

la Piazza Sandro Pertini di Resuttano (CL), allo scopo di promuovere il talento musicale dei partecipanti mediante un confronto 

canoro che stilerà tre vincitori per ogni categoria presente. Il primo classificato della Categoria Junior si aggiudica l’8° Memorial 

Padre Indorato. 

Art. 2 - Categorie 

Il “Radio Comunità Nuova Festival” consta di due categorie: 

 Categoria Junior 

 Categoria Senior 

Alla prima Categoria (Junior) appartengono bambini e ragazzi, senza alcuna distinzione di sesso, che cantano per la prima volta di 

fronte ad un pubblico o che comunque non posseggono esperienze pregresse od attuali che ne attestino la professionalità del loro 

“operato musicale”. 

Alla seconda Categoria (Senior) appartengono ragazzi, senza alcuna distinzione di sesso, che possibilmente cantano già di fronte ad 

un pubblico, che hanno un loro seguito e che posseggono esperienze pregresse od attuali nel campo musicale. 

Art. 3 – Età, limiti alle iscrizioni e chiusura iscrizioni 

Per la Categoria Junior sono ammessi a partecipare massimo 10 (dieci) partecipanti, al raggiungimento di tale soglia (sulla base 

dell’ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni) non saranno accettate le iscrizioni successive. L’età minima per i partecipanti 

iscritti in tale Categoria è fissata in anni 6 l’età massima in anni 16.  

Per la Categoria Senior sono ammessi a partecipare massimo 15 (quindici) partecipanti, al raggiungimento di tale soglia (sulla base 

dell’ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni) non saranno accettate le iscrizioni successive. Se il numero dovesse superare la 

soglia di poche unità, tali da non pregiudicare lo svolgimento del Concorso, potrebbe essere applicata una modifica al numero massimo di iscrizioni 

ammesse. L’età minima per i partecipanti iscritti in tale Categoria è fissata in anni 17, nessun limite viene fissato sull’età massima. 

Non possono iscriversi al “Radio Comunità Nuova Festival” individui che abbiano rapporti di parentela, professionali o artistici con i 

membri della giuria. 

Le iscrizioni si chiudono ufficialmente alle ore 20.00 di giorno 10 settembre 2019 

Art. 4 - Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al “Radio Comunità Nuova Festival” è totalmente gratuita per gli iscritti di entrambe le categorie. Le eventuali spese di 

viaggio, vitto e alloggio, saranno a carico esclusivo di ogni singolo partecipante. 

Per entrambe le Categorie possono iscriversi cantanti solisti o piccoli gruppi musicali. In questo secondo caso per il capitolo premi si 

rimanda al successivo Art. 5 del presente Regolamento. I gruppi composti da più elementi, per motivi logistici, dovranno comunque 

esibirsi utilizzando una base musicale, a meno di diversa comunicazione da parte di Radio Comunità Nuova. Le iscrizioni possono 

essere formalizzate, a scelta, in quattro differenti modi: 



 
 Compilando in ogni sua parte il Modulo di Partecipazione scaricabile e stampabile dal sito internet 

www.radiocomunitanuova.it alla sezione “Festival Canoro” e inviandolo all’indirizzo email diretta@radiocomunitanuova.it 

 Compilando in ogni sua parte il Modulo di Partecipazione scaricabile e stampabile dal sito internet 

www.radiocomunitanuova.it alla sezione “Festival Canoro” lasciandolo nella buca delle lettere di Radio Comunità Nuova 

all’indirizzo: Via Termini, 69 – 93010 Resuttano (CL) o inviandolo al medesimo indirizzo 

 Compilando in ogni sua parte il Modulo di Partecipazione presso la sede di Radio Comunità Nuova in Via Termini, 69 – 

93010 Resuttano (CL)   

 Tramite SMS o Whatsapp al numero 3801982747, indicando nel testo i seguenti dati del partecipante: Nome e Cognome, 

Data di Nascita, Indirizzo di Residenza. I medesimi dati vanno ripetuti nel caso di gruppi per ogni singolo componente del 

gruppo. Titolo e Autore del brano cantato. Categoria di appartenenza. Un recapito telefonico e un indirizzo e-mail per 

comunicazioni varie. In questo caso il Modulo di Partecipazione sarà compilato in un secondo momento oppure potrà 

essere inviato come immagine allo stesso recapito. 

Per formalizzare l’iscrizione, i soli partecipanti della Categoria Senior, al momento dell’iscrizione, oltre al Modulo di Partecipazione 

dovranno compilare e inviare (utilizzando le stesse modalità con cui viene fornito il Modulo di Partecipazione): 

 Compilare il Modulo Informazioni Personali, scaricabile e stampabile dal sito internet www.radiocomunitanuova.it alla 

sezione “Festival Canoro”. Ci servirà a conoscerti meglio e a presentarti nel migliore dei modi prima della tua esibizione. 

 Inviare un breve video di massimo 30 secondi in cui rispondi alle seguenti domande: - Come ti chiami, quanti anni hai, da 

dove vieni? - Cosa significa per te cantare? - Quale brano canterai al Radio Comunità Nuova Festival e perché? (citare il 

brano “Prima Scelta”, si rimanda all’Art.6) 

Come realizzare il video? 

Puoi anche utilizzare il tuo smartphone, posizionati davanti ad una parete di colore uniforme (meglio se bianco, ma va bene 

qualunque colore). Se utilizzi lo smartphone ricordati di girarlo in posizione orizzontale. Inquadrati a Mezzo Busto. 

Art. 5 - Premi 

I premi verranno assegnati ai primi tre classificati di ogni Categoria; a tutti i partecipanti verrà assegnato un Attestato di 

Partecipazione al Concorso. 

I primi tre classificati della Categoria Junior vinceranno un Trofeo indicante la posizione ricoperta sul podio. 

I primi tre classificati della Categoria Senior vinceranno un Trofeo indicante la posizione ricoperta sul podio. Il primo classificato 

della Categoria Senior si aggiudicherà un Singer Camp presso il CET (Centro Europeo di Toscolano – Università della Musica) di 

Mogol con sede ad Avigliano Umbro in provincia di Terni in Umbria da svolgersi nei giorni 11-12-13 ottobre 2019. Tutti i dettagli del 

Singer Camp sono disponibili su www.radiocomunitanuova.it alla sezione “Festival Canoro”. Il Singer Camp è rivolto al solo 

cantante, nel caso di vittoria di un gruppo musicale al Singer Camp accederà il solo cantante del gruppo. 

Nel caso di rinuncia al premio rivolto al primo classificato della Categoria Senior (Singer Camp) questo verrà automaticamente 

ceduto al secondo classificato della medesima Categoria, nel caso di rinuncia del secondo classificato sarà ceduto al terzo e così via. 

La giuria del 3° Radio Comunità Nuova Festival assegnerà inoltre 4 Pass per partecipare a #TheSocialContest ad altrettanti 

concorrenti della Categoria Senior che mostreranno ottime doti vocali e un grande potenziale. 

Cos'è #TheSocialContest? È un Contest musicale che si pone come obiettivo quello di formare giovani artisti emergenti attraverso l'utilizzo dei 

Social e non solo. Infatti, se le prime audizioni si svolgeranno proprio attraverso i Social successivamente saranno seguiti dalle semifinali e dalla 

finale.  

Risulta evidente che non si tratta di un semplice contest, bensì di una vera e propria formazione didattica, visto che i partecipanti verranno seguiti 

da coach professionalmente preparati e divisi in squadre. 

#TheSocialContest si svolge in Sicilia. 

https://it-it.facebook.com/hashtag/thesocialcontest?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNsymb9w0hGsHQ2SM0TFEuoC3kg3b456QzhXUPyQJZ2bWhH-Dnk8UQwgQssNd8lbyD-tmKKUXIdaNoqLiPcx7ByA7zRGREvXPGoBnUWjVLY9ECI-W0KSmiCLQ71h-uxNA5EvhcPKXjRNIofYow0zIlN7xEEvfEMsbwA043nh9CznVCrYa7y9n5uOI5d6sXQnZEOLhxiarahVR3PWRsC35aJjTlB_WwdRIqJY4g238Z2W82ehmPhd0N5C0BDoCKiah4P2Q9Kv87mbsSZ66XXQIt4lygULSeS6Af02RQN9UktNrOGp6UgKXUnX_U3xIErb70Jn5QQ8KxALbec5rTWneJjg&__tn__=%2ANK-R


 
Art. 6 - Brano da presentare 

I partecipanti della Categoria Junior potranno presentare in gara un brano edito (o cover) o un inedito sia in lingua italiana, sia 

straniera, sia in dialetto. I brani presentati dovranno essere i medesimi di quelli indicati sul Modulo di Partecipazione. 

I partecipanti della Categoria Senior dovranno presentare in gara due brani editi (o cover) o inediti sia in lingua italiana, sia 

straniera, sia in dialetto. I brani presentati dovranno essere i medesimi di quelli indicati sul Modulo di Partecipazione e si dividono 

in “Prima Scelta” e “Seconda Scelta”.  

Il brano “Prima Scelta” sarà quello cantanto durante la prima fase del Radio Comunità Nuova Festival da tutti i partecipanti della 

Categoria Senior. Il brano “Seconda Scelta” sarà invece cantato soltanto dai tre finalisti della Categoria Senior, pertanto tutti i 

concorrenti dovranno preparare comunque due brani. 

 Nei casi di brani editi non accompagnati da musicisti di un gruppo  andrà fornita a Radio Comunità Nuova la base 

musicale, quindi nel caso di cantante solista 

 Nei casi di brani inediti non accompagnati da musicisti di un gruppo  andrà fornita a Radio Comunità Nuova la base 

musicale, quindi nel caso di cantante solista 

 La strumentazione (strumenti musicali) degli eventuali gruppi partecipanti è a carico di questi ultimi 

 In definitiva, va sempre fornita la base musicale a Radio Comunità Nuova. La base musicale può essere fornita su 

supporto mobile direttamente giorno 13 settembre 2019 o inviata insieme ai moduli citati nell’Art.4 

Art. 7 - Svolgimento del Festival e Giuria 

Il “Radio Comunità Nuova Festival” si svolgerà esclusivamente in data unica giorno 13 settembre 2019 alle ore 21.30 presso la 

Piazza Sandro Pertini di Resuttano. Per la serata sarà prevista l’esecuzione di un solo brano per partecipante secondo quanto 

previsto dall’Art. 6 del presente Regolamento. Come già appurato dall’Articolo citato, soltanto i tre finalisti della Categoria Senior 

(definiti in base alla sommatoria dei voti espressi dalla Giuria) torneranno sul palco per esibirsi col brano “Seconda Scelta”; fra i tre 

finalisti, al termine della seconda esibizione la Giuria tramite il proprio voto determinerà il vincitore e il posizionamento sul podio 

degli altri due concorrenti. I voti della Giuria relativi alla seconda esibizione si sommeranno a quelli già espressi durante la prima 

esibizione. 

(Esempio: se il Concorrente1 ha totalizzato 50 punti nella prima esibizione ed entra tra i tre finalisti e durante la seconda esibizione ne totalizza 35, 

raggiungerà un totale di 85 punti) 

A determinare i primi tre classificati di ogni Categoria, ivi compreso il vincitore di ogni Categoria, sarà una Giuria di Qualità presente 

sul posto che esprimerà il proprio voto in tal senso. I voti che stileranno le classifiche sono esclusivamente quelli conferiti dalla 

Giuria di Qualità. 

Art.8 - Considerazioni finali 

Radio Comunità Nuova potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni al presente Regolamento a 

tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, tutelando in ogni caso lo spirito e le finalità della manifestazione. 

Nell’eventualità queste saranno rese note ad ogni singolo partecipante, sul sito internet www.radiocomunitanuova.it e sulla Pagina 

Facebook ufficiale (www.facebook.com/RCNradiocomunitanuova). 

Il Radio Comunità Nuova Festival viene trasmesso in diretta su Radio Comunità Nuova (95FM, www.radiocomunitanuova.it e App 

scaricabile gratuitamente da Play Store e App Store) e in diretta video sulla Pagina Facebook ufficiale di Radio Comunità Nuova 

(www.facebook.com/RCNradiocomunitanuova). 



 
Tutti i partecipanti - ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 - autorizzano Radio Comunità Nuova a pubblicare sul proprio sito 

internet www.radiocomunitanuova.it o sulla propria Pagina Facebook www.facebook.com/RCNradiocomunitanuova i nominativi, le 

foto e video della serata. 

Il presente Regolamento, il Modulo di Partecipazione e il Modulo Informazioni Personali sono pubblicati sul sito internet di Radio 

Comunità Nuova www.radiocomunitanuova.it alla sezione “Festival Canoro”. 

 

 


