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REGOLAMENTO FESTIVAL “MUSICA PER IL MAESTRO” -  BABY SPECIAL EDITION 
Organizzato da Associazione Culturale Agorà – Valgreghentino (LC) 
 
 
 

1. LA MANIFESTAZIONE 
- In occasione del 10° anniversario di fondazione l’Associazione Agorà presenta una edizione 

speciale del festival “Musica per il Maestro” dedicata esclusivamente a bambini/e di età inferiore 
a 15 anni (e cioè alle persone nate nel 2007 e anni successivi), in programma per Sabato 17 
Luglio 2021 a Valgreghentino. 

- La gara canora consiste nel cantare un brano (a libera scelta del concorrente) accompagnato da 
una base musicale. Non è possibile partecipare con l’accompagnamento di uno strumento 
musicale “live”. 

- Sono ammessi solo brani in lingua italiana. 
- In considerazione del particolare periodo che stiamo vivendo la manifestazione sarà chiaramente 

realizzata nel totale rispetto delle normative vigenti nel periodo di svolgimento.  
- La gara canora è gratuita ed aperta a chiunque voglia partecipare singolarmente o in coppia (non 

sono ammessi i gruppi). 
- Ai primi tre concorrenti classificati verrà riconosciuto un premio a insindacabile giudizio della 

Commissione Tecnica Musicale (Giuria), non convertibile in denaro né sostituibile con alcunché. 
In ogni caso non sono previsti premi in denaro.  
 
2. ISCRIZIONI ALLA GARA 

- Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO VENERDI’ 14 MAGGIO 2021 compilando in tutte le sue 
parti il modulo di iscrizione sul sito www.associazioneagora.it.  

- Il titolo del brano e la relativa base musicale potranno essere inviati anche successivamente 
rispetto al modulo ma comunque entro e non oltre il 14 GIUGNO 2021. 

- Oltre la data del 14 giugno 2021 non potrà essere sostituita la base per alcun motivo. 
- Lo stesso brano musicale non potrà essere presentato da più concorrenti. Nel caso di scelta della 

stessa canzone il concorrente che per primo ne avrà data comunicazione all’organizzazione avrà 
diritto di presentarlo alla gara. 

- Non sono ammesse basi musicali karaoke (formato .kar) e tutte quelle basi che i tecnici 
dell'organizzazione ritengono non idonee al concorso. 

- Con l’iscrizione e l’ammissione alla gara il genitore o legale tutore del/della partecipante 
minorenne dichiara di consentire senza nulla pretendere la registrazione audio-visiva integrale 
della sua persona ai fini della successiva diffusione tramite canale televisivo e/o Youtube e/o 
social (Facebook e Instagram dell’Associazione Agorà). 

- Con l’iscrizione e l’ammissione alla gara il genitore o legale tutore del/della partecipante 
minorenne dichiara di accettare integralmente e di rispettare il presente Regolamento, pena 
l’esclusione immediata dalla gara. 
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3. COMMISSIONE TECNICA MUSICALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- La Commissione Tecnica Musicale sarà composta da insegnanti di musica e altre professionalità 
in campo musicale di comprovata esperienza e competenza. 

- La Commissione sarà presente e provvederà a valutare ciascuna esibizione secondo i seguenti 
criteri prestabiliti: a) capacità interpretativa; b) presenza scenica; c) qualità vocale; d) 
intonazione. 

- La valutazione della Commissione e quindi la classifica finale è insindacabile, inappellabile e non 
potrà essere diffusa a terzi. 
 
4. NOTE IMPORTANTI PER IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI COVID 

- La partecipazione dei concorrenti e del pubblico sarà soggetta alle normative anti Covid-19 
vigenti alla data dell’evento, quali ad esempio: l’utilizzo della mascherina durante gli 
spostamenti, l’igienizzazione delle mani e l’eventuale misurazione della temperatura corporea.  
Di tali normative e quindi delle relative indicazioni operative saranno informati tutti gli 
interessati in tempo utile.  

- Anche la strumentazione tecnica utilizzata per la manifestazione sarà opportunatamente 
sanificata come da normative vigenti anti Covid-19. 

- Il/la partecipante alla gara si impegna al rispetto totale delle normative anti Covid-19. 
 
5. RICHIESTA INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI 
- Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail 
all’indirizzo info@associazioneagora.it oppure contattare Gian Pietro al nr. 393.9144004 oppure 
Mattia al nr. 338.4149516 

 

Valgreghentino, 28 Aprile 2021 


