
PREMIO INTERNAZIONALE PERCOTO 
CANTA

3a EDIZIONE – anno 2015

Composizione di un brano inedito in lingua italiana o 
friulana.

REGOLAMENTO
Art.  1) PREFAZIONE
L'Associazione Culturale Musicale "PERCOTO CANTA", con il Patrocinio della 
Regione Friuli Venezia-Giulia, della Provincia di Udine, del Comune di Pavia di Udine, 
dell'Aster NOI CULTURA, a margine della 28a edizione del concorso nazionale di canto 
denominato "PERCOTO CANTA" che si terrà sabato 25 luglio 2015 presso il parco 
festeggiamenti di Villa Frattina-Caiselli  a Percoto di Pavia di Udine (UD) istituisce la 
prima edizione del “PREMIO INTERNAZIONALE – PERCOTO CANTA”.

Art. 2) PARTECIPAZIONE 
Al “PREMIO INTERNAZIONALE – PERCOTO CANTA” possono iscriversi i 
cittadini italiani che risiedono all’estero. I concorrenti devono proporre un brano inedito 
di propria composizione sia nel testo che nella parte musicale (possono iscriversi tutti i 
nati prima del 01/01/1999). 
I  premi assegnati saranno 2:  
- uno per il miglior brano redatto in lingua italiana
- uno per il miglior brano redatto in lingua friulana.

N.B. Viene considerato inedito il brano che nell’insieme della sua composizione o 
nella sola parte musicale o nel solo testo letterario non sia già stata fruita, anche se a 
scopo gratuito, da un pubblico o che comunque non abbia già avuto un impiego in 
una qualsiasi attività o iniziativa direttamente o indirettamente commerciale.

Art.  3) SELEZIONI
Ogni concorrente dovrà inviare un CD demo con l'incisione del proprio brano inedito, il 
testo (in lingua italiana o friulana) e lo spartito guida dello stesso. La giuria esaminerà e 
sceglierà il brano vincitore solamente esaminando il materiale (file audio, testo e spartito 
guida) che il concorrente invierà all'organizzazione. Ogni concorrente potrà presentare 
fino ad un massimo di due brani inediti. I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul 
sito internet  HYPERLINK "http://www.percotocanta.it/"www.percotocanta.it entro 
sabato 30 maggio 2015. A tutela dei concorrenti tutto il materiale relativo ai brani 
inediti in concorso che non verranno selezionati ed ammessi alla serata finale, non 
sarà in alcun modo diffuso e verrà distrutto a cura dell'associazione Percoto Canta.  



Art.  4) GIURIA
La giuria di qualità, nominata dall'Associazione PERCOTO CANTA, sarà composta da 
personaggi di chiara fama nel panorama della musica italiana. A puro titolo informativo 
nominiamo alcune   personalità che hanno fatto parte della giuria di PERCOTO CANTA 
nelle ultime edizioni: Luca Pitteri. Peppe Vessicchio, Bungaro, Rossana Casale, Marcello 
Balestra, Gabriella Scalise, Paola Folli, Grazia Di Michele, Fio Zanotti. 
Le decisioni delle giurie di qualità, nelle varie fasi della manifestazione, sono 
definitive ed inappellabili.
Art.  5) PERCOTO CANTA 2015 – serata finale
I vincitori della seconda edizione del PREMIO INTERNAZIONALE – PERCOTO 
CANTA saranno ospiti e si esibiranno nel corso della serata finale dello spettacolo 
musicale "PERCOTO CANTA 28a Edizione", che si terrà sabato 25 luglio 2015 
presso il parco festeggiamenti di Villa Frattina-Caiselli a Percoto di Pavia di Udine (UD), 
e che vedrà anche l'esibizione dei 18 cantanti ammessi (10 SENIOR, 4 JUNIOR, 4 
CANTAUTORI). Durante la serata finale tutti i cantanti si esibiranno dal vivo 
accompagnati dall'orchestra di PERCOTO CANTA. 

Art.6) PREMI 
Gli autori dei due brani dichiarati vincitori della prima edizione del PREMIO 
INTERNAZIONALE – PERCOTO CANTA saranno invitati a partecipare alla serata 
di premiazione che si terrà presso Villa Frattina-Caiselli di Percoto ed avranno diritto 
quindi al viaggio A/R dal paese di arrivo e saranno ospitati dall’Associazione PERCOTO 
CANTA (eventuali accompagnatori non saranno inclusi nell’offerta). Inoltre i due 
partecipanti potranno concorrere all’assegnazione, nel corso della serata, del premio della 
critica (giornalisti della carta stampata, delle radio e delle televisioni) e del premio della 
giuria popolare “Mons. LAURO MININ”.

Art. 7) MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per la partecipazione alle selezioni ogni concorrente della categoria CANTAUTORI 
dovrà inviare la scheda con la richiesta debitamente compilata, il CD demo con 
l'incisione del proprio brano inedito, il testo e lo spartito guida dello stesso. N.B. Per 
questa categoria non è prevista nessuna quota d’iscrizione.

Art. 8) VALIDITA' DELLE ISCRIZIONI 
Saranno ritenute valide le iscrizioni pervenute all'organizzazione, contestualmente con 
l'invio di tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre sabato 9 maggio 2015. 
Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA 
Via Gorizia n° 17,  33050  PERCOTO di Pavia di Udine    (Udine - Italia)

Art. 9) 
I cantanti invitati a partecipare alla serata finale si impegnano altresì a presentarsi alla 
prova generale con l'orchestra (da concordare con la direzione artistica del concorso) e a 



seguire  tutte le disposizioni indicate dagli organizzatori. 

Art. 10) 
L'organizzazione auspica un comportamento corretto da parte dei partecipanti ed un 
reciproco rispetto. I materiali, le infrastrutture e i mezzi tecnici sono affidati al buon uso 
degli utenti: eventuali danni saranno addebitati ai responsabili.  

Art. 11) 
L'Organizzazione non si assume responsabilità per furti o danni eventualmente provocati 
e/o subiti dai partecipanti.

Art. 12) 
I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori 
dei brani stessi, così come i diritti di commercializzazione. Il concorrente partecipante 
autorizza l’Organizzazione alla diffusione radiotelevisiva del brano presentato alla 
manifestazione canora, all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni biografiche 
comunicate all’atto dell’iscrizione e delle immagini del Partecipante, nell’interesse del 
Partecipante stesso, esclusivamente per fini promozionali inerenti alla manifestazione.

Art. 13) 
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psico-fisici 
che in qualunque misura potessero capitare al Partecipante.

Art. 14) 
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse 
essere sospesa per disposizione d’autorità, per calamità naturale, per scioperi, per motivi 
sindacali o comunque per qualsiasi causa di forza maggiore.

Art. 15) FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia inerente all'operato dell'associazione PERCOTO CANTA sarà 
inderogabilmente devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Udine. 

Art. 16)
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione dei presenti articoli 
regolanti il concorso stesso. L’Associazione culturale musicale “PERCOTO CANTA” si 
riserva la possibilità di apportare lievi modifiche al regolamento assicurando di lasciarne 
integri i concetti fondamentali.

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse al concorso stesso (informativa D.Lgs. 
30/06/2003 n° 196 sul Codice della Privacy).  Il titolare del trattamento è individuato nel 



Presidente dell’Associazione culturale musicale “PERCOTO CANTA” che si giova della 
collaborazione dei consiglieri e dei soci dell’associazione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:
 HYPERLINK "mailto:info@percotocanta.it"info@percotocanta.it
fax 0432/676736
BERTOLDI RAFFAELE 335/1359207
LESTUZZI GIULIANO 338/2017934
LESTUZZI NEVIO 348/2260818
ROSSI MARZIA 328/4814796


