
REGOLAMENTO

Cam Arte&Musica indice il contest “Belforte Song Contest”, concorso vocale dedicato ai giovani
talenti in ambito musicale. Il concorso si svolgerà nei sabati del mese di Aprile 2023 presso il centro
commerciale Belforte di Monfalcone.

I partecipanti, potranno presentare un brano edito (cover) o inedito. Il concorso è aperto ad ogni
genere musicale e non sono previste limitazioni per quanto riguarda la lingua usata nel testo.

La direzione artistica si riserva, qualora necessario per una migliore organizzazione, di accorpare i
cantanti per stili e\o categoria e pertanto al termine delle iscrizioni provvederà a comunicare la
giornata e l’orario di convocazione.

GIURIA

La giuria sarà composta da almeno tre membri scelti dall’Organizzazione tra personalità del mondo
della musica ed avrà il compito di selezionare tutti i Partecipanti al concorso al fine di ammetterli
alla fase finale. Ognuno dei componenti della Giuria esprimerà il proprio giudizio autonomamente,
discrezionalmente e singolarmente. Il giudizio da essa espresso sarà insindacabile ed inappellabile.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. L’iscrizione è gratuita.
2. Per partecipare al concorso occorre compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione

accedendo esclusivamente al browser Google Chrome,link:
https://forms.gle/RPdfagx86mQnqMMY6

3. È possibile iscriversi entro e non oltre il 10 Aprile 2023.
4. La base musicale caricata all’interno del modulo d’iscrizione dovrà essere in uno dei

seguenti formati: mp3/mp4/wav.
5. Il brano dovrà avere una durata massima di 4 minuti. Si raccomanda di attenersi alla durata

indicata (la commissione si riserva la facoltà di interrompere l’esecuzione nel caso di durata
maggiore a quella indicata).

6. Il brano inoltre non deve contenere messaggi pubblicitari né parole che offendano il comune
senso del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni.

7. Il concorso si svolgerà in due fasi suddivise in: Preselezione e Fase Finale.

NORME GENERALI

Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’organizzazione potrà apportare allo stesso
integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L’organizzazione potrà, per fatti
imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello
artistico del Concorso, facendo salve lo spirito delle premesse e l’articolazione della
manifestazione.
L’ Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di

https://forms.gle/RPdfagx86mQnqMMY6


manifestazioni analoghe.
L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, di
poter escludere dal Concorso, in qualsiasi momento, l’inadempiente.
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che i dati comunicati dai partecipanti saranno trattati dall’organizzazione, per la realizzazione del
concorso legato al presente regolamento. Il partecipante dà atto di essere stato preventivamente
informato circa gli elementi indicati dal D. Lgs. 196/03 ed acconsente espressamente che i dati
forniti siano trattati come sopra indicato.

PREMI

VINCITORE BELFORTE SONG CONTEST:
- Passaggio in radio: Rai Radio1 FVG, programma condotto da Gabriele Medeot.
- Parteciperà all’evento celebrativo del 14 Agosto uno degli appuntamenti annuali che

l’Associazione Arte&Musica presenta in Piazza della Repubblica a Monfalcone. Negli
ultimi 4 anni sono stati organizzati gli show live di “Woodstock 50th”, ”Live Aid 35th”,
“MTV 40th” e “YouTube The Google Generation”.

PREMIO MIGLIOR INEDITO:
- Passaggio in radio: Rai Radio 1 FVG, programma condotto da Gabriele Medeot.
- Parteciperà a una serie di eventi live che l’Associazione Arte&Musica organizzerà nell’anno

2023/2024.

PREMIO SOCIAL:
Il candidato che otterrà più punti tramite i mi piace e le condivisioni sulla pagina Facebook “CAM
Arte Musica” (https://www.facebook.com/CamArteMusica) della foto che verrà caricata all’interno
del modulo d’iscrizione vincerà il PREMIO SOCIAL.
Ogni mi piace 👍 vale 1 punto e ogni condivisione📣vale 10 punti.
Le foto dei candidati verranno pubblicate il 15 aprile e si potrà votare fino al 28 aprile 2023.
Il vincitore del Premio Social:

- Parteciperà a uno degli eventi live che l’Associazione Arte&Musica organizzerà nell’anno
2023/2024.

https://www.facebook.com/CamArteMusica

