
 
 

Il comitato organizzatore del 17° Festival  della Canzone Ascolana, 

elenca in dettaglio le modalità d’iscrizione - partecipazione - strutturazione. 

 

1) Alla rassegna canora potranno concorrere interpreti (singoli cantanti o gruppi) presentando brani              

“inediti” a tema libero in vernacolo ascolano. 
 

2) L’iscrizione al Festival, così come la partecipazione dei cantanti e degli autori è a puro titolo gratuito. 
 

 

3) Le canzoni dovranno avere una durata massima di 4 minuti e 20’’.  
 

4) I cantanti iscritti come interpreti primari delle canzoni in gara non potranno avere un’età inferiore ai 18                                                                               

anni; mentre non c’è una limitazione di età per coloro che accompagneranno l’esecuzione, sia canora che 

musicale. 
 

5) La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata entro il 27-09-2022 all’ indirizzo sotto evidenziato, 

inoltre dovrà essere corredata dal testo scritto del brano e dal CD contenente l’audio della canzone. Eventuali 

modifiche potranno essere prodotte entro 1l 30-09-2022. 
 

6) Nella domanda di iscrizione i partecipanti dovranno indicare il proprio nome, cognome,indirizzo, numero 

telefonico, titolo della canzone, nome dell’autore, del cantante o del gruppo in gara. Inoltre dovranno 

indicare eventuale iscrizione alla SIAE.  
 

7) Con la domanda d’iscrizione si concede l’autorizzazione a permettere la pubblicazione del brano sul 

libretto con i testi delle canzoni, la realizzazione di un CD e la messa in onda su emittenti radiotelevisive. 
 

8) Le canzoni pervenute  saranno esaminate e selezionate da una speciale commissione composta da esperti 

in campo musicale e tradizioni locali. 
 
 

9) I cantanti,  scelti dalla commissione, parteciperanno alla serata finale che si svolgerà ad Ascoli Piceno il 

22 Ottobre 2022, salvo disposizioni da Covid 19. 
 

10) I cantanti ammessi alla finale dovranno esibirsi con la base musicale preventivamente fatta pervenire al 

comitato organizzatore. La commissione organizzatrice del Festival si riserva comunque, dopo aver 

consultato il service, la facoltà di poter consentire, ai richiedenti, anche un accompagnamento strumentale.  
 

11) Per non creare disparità tra i partecipanti, immagini fisse o in movimento da proiettare su un video wall, 

saranno valutate dall’organizzazione. Esse non dovranno comunque incidere sul voto delle giurie. 
 

12) Nel corso della serata finale che sarà teletrasmessa sui canali televisivi, radiofonici e web, verranno 

proclamati e premiati con trofei i cantanti vincitori,  inoltre verrà assegnato un premio per il “miglior testo” 

che da quest’anno prenderà il nome “ Premio Bruno Ferretti”. 
 
 

13) A deliberare la classifica finale sarà una Giuria composta da cantanti, musicisti, giornalisti ed esperti 

delle culture e tradizioni dialettali. 
 
 

14) Il comitato non risponderà di eventuali controversie (mancanza di autorizzazioni)  tra interpreti ed autori 

di brani presentati al Festival. 
 

15) La domanda di iscrizione ed il plico contenente i CD dovrà essere inviata, o consegnata entro il                       

27-09-2022 al seguente indirizzo: Prof. Giovanni Travaglini, Via Napoli 8F   63100 Ascoli Piceno. 
 

16) Il presente scritto vale anche come regolamento e s’intende tacitamente ed insindacabilmente accettato  

da tutti i partecipanti al Festival per le esposte condizioni numerate da 1 a 16. 

 

Oltre che su carta semplice, la domanda d’ iscrizione potrete trovarla sul sito:  

www.festivaldellacanzoneascolana.it  

 

                                                          
 

http://www.festivaldellacanzoneascolana.it/


Domanda di Iscrizione 
 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………. 
 

Nato a……………………………………………………………………. 
 

Il…………………………………………………………………………. 
 

Residente in……………………………………………………………… 
 

Via………………………………………………………………N°…… 
 

Città………………………………………………………CAP………… 

 

Provincia…………………  Regione…………………………………….. 
 

Recapito telefonico…………………………………………………………. 

 

(o) rappresentante del Gruppo/Complesso denominato………………….. 
 

…………………………………………………………………………… 

Chiede di poter partecipare al 17° Festival della Canzone Ascolana, a puro 

titolo gratuito, con il seguente brano inedito:            
 

……………………………………………………………………………… 
 

Autore/i…………………………………………………………………….. 

 

Interprete…………………………………………………………………… 
 

Accettazione del regolamento elencato nel bando    firma……………………………………… 

 

I dati personali rilasciati dai concorrenti-partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal D.L.gs. N° 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e della normativa vigente in tema di privacy. 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R.  445/2000 (o) di non veridicità ai sensi dell’ art.75 D.P.R.  445/2000. 

 

Data…………………………  Firma………………………………… 
 

Per info: 337.715756 

 
     


