REGOLAMENTO
“CANTA IN GIRO SONG WEB 2020”
Nemmeno la quarantena può porre dei confini al nostro amore per la musica.
Art Grow, in collaborazione con Biasin strumenti musicali, ha creato un'occasione rivolta a tutti:
Art. 1
ARTGROW, Associazione Culturale, organizza il contest canoro “Canta in Giro Song web 2020”.
Il concorso è aperto a concorrenti e gruppi di qualsiasi età e cittadinanza.
Art. 2
Per partecipare è necessario registrare un video di un brano inedito o cover, possono essere anche in formato
"provino" e/o accompagnati, preferibilmente da uno o più strumenti o da basi, saranno accettate anche
registrazioni amatoriali, ed inviarcelo tramite Messenger alla pagina Facebook di "Canta in Giro”.
Il video dovrà pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2020.
Non ci sono preclusioni di genere stilistico.
I brani verranno sottoposti al giudizio della Giuria (vedi art.5) nominata dall’Organizzazione e del pubblico,
con vincita dei premi. La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni, potete contattare gli
organizzatori alla seguente email: cantaingiro@gmail.com
Art. 3
Insieme al video, dovrà essere allegato un messaggio testo contenente generalità (nome, cognome e/o nome
d’arte con il quale si desidera comparire pubblicamente), categoria in cui si desidera partecipare (cover o
inedito) e brano eseguito. A discrezione, possono essere aggiunte informazioni sul brano eseguito, storia di
composizione (se inedito) o tutto ciò che il concorrente ritenga opportuno.
Inviando il brano, si accetta implicitamente la sua pubblicazione alla pagina Facebook e Instagram di
"Canta di Giro”.
Art. 4
Nel caso di partecipanti minorenni, insieme al video, deve essere allegata una autocertificazione di un
genitore, o di chi esercita la podestà, contenente la liberatoria per la partecipazione e pubblicazione video.
Il concorrente o, per i minorenni, chi ne esercita la patria potestà, ove decidesse di non autorizzare l’utilizzo
dei dati personali e di contenuti testuali, fotografici, audio e video a lui riferiti, potrebbe incorrere
nell’esclusione da parte dell’Organizzazione, ai sensi delle finalità dell’evento e dell’inappellabilità delle
decisioni dell’Organizzazione.
Art. 5
I concorrenti saranno giudicati da una Giuria di esperti nominata dall'Organizzazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La Giuria sarà presieduta da Giordano Mazzi, Denis Biasin, la giornalista Marianna Majorino, Mery Tondato
e dalla commissione ArtGrow.(vedi commissione e giuria presso www.cantaingiro.com)
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Art. 6
PREMI:
- RIELABORAZIONE del brano da Giordano Mazzi (www.giordanomazzi.com) alla miglior canzone
inedita a giudizio della Giuria.
- MICROFONO SHURE SM86 alla canzone (fra cover e inediti), a giudizio del pubblico che riceverà più
like (o reazioni) su FACEBOOK.
-SCHEDA AUDIO YAMAHA AG03 alla canzone (fra cover e inediti), a giudizio del pubblico che riceverà
più like (o reazioni) su INSTAGRAM.
- ASTA MICROFONICA ADAM HALL alla migliore interpretazione (fra cover e inediti), a giudizio della
giuria.
+ PREMI AD ESTRAZIONE e a tutti i partecipanti BUONO ACQUISTO SHURE 10 euro (MINIMO
SPESA 100 Euro da utilizzare presso Biasin strumenti di Azzano Decimo PN).
Saranno previsti quiz a premi per i followers Facebook e Istagram di “Canta in Giro”
ATTENZIONE: Per dare validità al singolo like è necessario rilasciare anche un commento inerente alla
performance. Questo per evitare comportamenti poco corretti e creare un sano dibattito formativo intorno le
esibizioni inviateci.
I video scelti dalla giuria e dalla commissione ARTGROW, saranno pubblicati alla pagina Facebook di
"Canta in Giro” dal 1 giugno 2020.
Da questa data sarà possibile votare le performance.
Le votazioni si chiuderanno il 15 giugno 2020.
Art. 7
ARTGROW si riserva il diritto di produrre i brani inediti. Il partecipante, nel periodo di tempo del concorso,
concede all'Organizzazione ampia facoltà di utilizzare la sua esibizione a titolo gratuito anche in radio tele
diffusione, senza limitazione di spazio, tempo e passaggi.
Art. 8
Qualora, per ragioni organizzative, tecnico-artistiche o relative all’attuale emergenza, il concorso non
potesse svolgersi con i modi previsti, l’Organizzazione si riserva di adottare le soluzioni che riterrà più
opportune.
Eventuali comunicazioni saranno fatte solo attraverso la Pagina Facebook/Instagram e sito web ufficiale di
“Canta in Giro”.
Art. 9
In caso di inadempienza alle norme del presente Regolamento, l’Organizzazione si riserva il diritto di
escludere, in qualsiasi momento, i partecipanti dal Concorso.
Art. 10
La sottoscrizione del presente Regolamento, attraverso l’invio della propria esibizione a video, è da
considerarsi valida anche come liberatoria a favore dell’Organizzazione per la distribuzione del brano, per
pubblicare articoli e post con il nome e il cognome (oppure il nome d’arte) e fotografie, contenuti audio e
video del concorrente su internet e nei social media.
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