
 

   

  

 

 

 

 

3°Concorso Canoro 

 

 

 

 

La  Proloco di Salsomaggiore Terme  in collaborazione con il Comune, organizza il 3° Concorso Canoro   

                                                                          “SalsoINcanto 2022” 

L’evento si terrà a Salsomaggiore Terme presso la “Pinko Arena Estiva Parco Mazzini”  

  Nelle seguenti serate: 

15-22-28 Luglio 8 Agosto Pinko Arena Estiva Salsomaggiore 

Le selezioni invece saranno: 

11 Giugno - Viale Matteotti 

17 Giugno - Gazebo Viale romagnosi 

22 Giugno - L.go Roma 

1   Luglio   - P.le Berzieri 

  

1) PARTECIPANTI ED ISCRIZIONE 

     1.1) I partecipanti devono avere un’età minima di 14 anni e possono essere ambosessi.  

2) Tutti i cantanti dovranno esibirsi dal vivo, non è ammessa l’esibizione in playback. 

3) BRANI : 

4) Solo musica Italiana ; 

4.1) Le canzoni proposte non dovranno contenere termini o frasi sconvenienti, che offendano il senso del    

      pudore, le persone, la religione o le istituzioni. 

4.2) La base può avere il coro ma non la voce guida e di durata massima di 4 minuti 

4.3) In alternativa alla base è possibile essere accompagnati da uno strumento musicale. 

4.4) Base di buona qualità in formato MP3  su   CHIAVETTA 



 

 

5) ISCRIZIONE – Per l’iscrizione  è  obbligatorio  inviare entro il 6 Giugno 2022: 

5.2) Modulo d’iscrizione  compilato  in tutte le sue parti con annessa liberatoria per fotografie e/o 

riprese durante il concorso; per i minori è obbligatorio il consenso scritto dai genitori o di chi ne 

esercita la patria potestà; 

5.3) I moduli devono essere inviati  v i a   mail all’indirizzo “concorsoproloco@libero.it”    

I partecipanti iscrivendosi declinano l’organizzazione da ogni responsabilità. 

Il Concorso si terrà se vi sarà un minimo di almeno 15 partecipanti. 

6)  L’organizzazione ha facoltà di abbinare al concorso iniziative di carattere pubblicitario e si riserva  la 

facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. In caso di modifiche significative, esse 

saranno portate a conoscenza dei concorrenti prima dello svolgimento del concorso. 

 

 

 

SQUADRE – Le squadre saranno 3 (VERDE;BIANCA;ROSSA) composte da 5 cantanti ed un 

coordinatore esperto nel settore musicale. Le decisioni e le indicazioni dei coordinatori sono 

definitive ed insindacabili . 

7) Le selezioni dei partecipanti avverranno in 4 serate (4 concorrenti selezionati per serata 

 nelle prime 3 date e 3 concorrenti nell’ultima, in cui verranno formate le squadre). 

8) Le performance dei cantanti verranno votate dal pubblico tramite Social e le 

preferenze ricevute dal singolo concorrente, andranno anche alla squadra di 

appartenenza.   

9) L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere il concorrente che non abbia rispettato il 

regolamento o che non abbia fornito la modulistica completa, entro i termini previsti. 

10) L’ordine di esibizione dei concorrenti sarà deciso dall’organizzazione prima dello svolgimento della 

manifestazione e comunicato ai concorrenti durante il check sound. 

11) Tutti i concorrenti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione, 

nelle date stabilite; la partecipazione all’intero evento è obbligatoria per chi dovrà cantare 

12) L’orario per il sound-check sarà deciso dall’organizzazione in base alle necessità di coordinamento 

della manifestazione (in linea di massima dalle ore 16.00 fino alle 19.00) 

13) La conferma e ulteriori dettagli saranno comunicati prima della manifestazione, via email; telefono. 

14) L’iscrizione al presente concorso comporta la conoscenza e l’accettazione, senza riserva, del 

presente regolamento. 

Per ulteriori informazioni: 

– Federica 3471125248 - Tony 3453407800 – mail -  “concorsoproloco@libero.it” 

 

 

mailto:consultagiovani@montichiari.it


 

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

 

 

 

     Nome _____________________Cognome__________________________ 

 

Nato a ________________Prov_____ il ______/______/________ 

 

Residente a ________________________in   Via _________________________N°____ 

    
     
    Tel. __________________________mail _______________  
 
 
- In caso di partecipante minorenne, sarà necessaria l’autorizzazione da parte di chi ne esercita la 

patria potesta’ compilando i campi di seguito riportati. 

 

Nome _________________Cognome________________ 

 

Nato a __________________Prov. ____ il _____/_____/__________ 

 

Firma per autorizzazione 

 

dichiaro con la presente di volermi iscrivere al Concorso Salso INcanto anno 2020 e di aver preso visione, 
stampato ed accettato tutti gli articoli del regolamento del Concorso. 

Autorizzo inoltre ai sensi del Codice sulla Privacy Art. 13 D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei miei dati. 

 
(Tutti i campi sono obbligatori) 

Data 

 

……………………….. 

Firma 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO  
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________  
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________  
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  
 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall’organizzazione di SalsoIncanto, durante lo 
svolgimento della manifestazione canora. 
con la presente:  
 
 
 
 
AUTORIZZA  
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla azione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul 
sito internet dell’ Associazione Pro Loco di Salsomaggiore Terme , su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Pro Loco 
di Salsomaggiore Terme e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 
ed eventualmente promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 
via posta comune o e-mail.  
 
Luogo e Data: ______________________  
 
In fede _________________________________ 


