
ASSOCIAZIONE CULTURALE –MUSICALE 

“ MUZAK” 

 

CONCORSO MUSICALE ”  Voci Nuove “ 

I
a
 Edizione – Calvi Risorta  -  Gennaio 2020 

L’Associazione Musicale e Culturale “ Muzak” è lieta di presentare il bando della 

prima edizione del Concorso musicale” Voci nuove”, teso ad acclamare la 

musica in tutte le sue forme e a premiare artisti o persone che vogliono 

esprimere la musicalità posseduta. Il Concorso sarà organizzato con il 

Patrocinio morale del Comune di Calvi Risorta. 

 

- Bando Ia edizione Concorso;  

- Scheda di iscrizione.  

 



Bando Ia EDIZIONE CONCORSO 

 

Art.1 Il Concorso è aperto a tutti i bambini, dall’età di 4  fino a 10 anni. 

L’iscrizione prevede un contributo spese di 5 euro per ogni candidato. Il 

contributo verrà consegnato al momento dell’esibizione, che si terrà il 13 

Febbraio 2020, presso il centro “ Don Milani” delle suore francescane di 

Calvi Risorta, in via XX Settembre- Petrulo, dalle ore 15.00. 

 

Art.2 Ogni candidato  potrà concorrere con un massimo di 2 brani musicali, 

della durata massima di c.a. 5 minuti. Saranno accettate esibizioni con base 

musicale o con spartito, che verrà suonato dai Maestri della Giuria. 

 

Art. 3 La Commissione giudicatrice sarà costituita da eminenti personalità del 

panorama musicale, artisti di fama ed insigni didatti: Domenica Pennacchio, 

Linda Petriccione e Sergio Dragone, Maestri di Canto lirico. La 

Commissione esprimerà un giudizio da 1 a 10. La graduatoria sarà resa 

pubblica al termine del Concorso. Solo i primi 5 vincitori saranno iscritti allo 

Zecchino D’Oro- 69a edizione e saranno preparati dalla Maestra di canto Rina 

Colella, per la prima selezione. A tutti i partecipanti sarà consegnato un 

Attestato di partecipazione.   

 

Art.4  L’Associazione Muzak, quale ente organizzatore della Rassegna, declina 

ogni responsabilità civile e morale verso gli iscritti al Concorso. I candidati 



saranno personalmente responsabili della loro integrità fisica e morale durante 

il soggiorno e negli spostamenti. 

 

Art. 5 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del 

presente regolamento. 

 

Art.6.I concorrenti potranno iscriversi al concorso entro il 3 FEBBRAIO 2020  

secondo le seguenti modalità: 

- via e-mail, attraverso  l’invio della scheda di iscrizione, indirizzandola al 

seguente indirizzo: rossana.dellefave@libero.it 

- via posta, attraverso spedizione con posta prioritaria della scheda di 

iscrizione debitamente compilata e indirizzata al: Rina Colella- viale 

Indipendenza n.° 35-  81042- Calvi Risorta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Scheda d’iscrizione 

 

- Al Presidente dell’Associazione 

 musicale e culturale “ Muzak” 

 

OGGETTO: Domanda per l’ammissione al Concorso musicale” Voci 

Nuove”. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 

Nato/a______________________________il__________________________ 

residente_______________________________________provincia_________

___VIA______________________________________________N.________ 

C.A.P. ____________TEL______________________ 

E-MAIL_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 che il/la proprio/a figlio/a__________________________________________ 

nato/a il_________________a _______________ partecipi al Concorso “ Voci 

Nuove” 

 

AUTORIZZA 

 
L’Associazione al trattamento dei propri dati personali per procedere alla 

formazione della graduatoria nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/ 2003. 

 

 

Data______________________ 
                                               

FIRMA 


