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“ IO CANTO...in tour ” 

CONCORSO CANORO NAZIONALE  -  1^ Edizione 
Roccella Jonica (RC) - 16 agosto 2008 

 
Il Concorso Canoro Nazionale denominato “IO CANTO…in tour ” nasce da un’idea esclusiva della 
Remix Show Agency , unica proprietaria ed organizzatrice della manifest azione . Il Concorso ha 
come fine quello di ricercare e promuovere nuovi talenti tra interpreti e autori italiani, nel campo della 
musica leggera.  
 

REGOLAMENTO – Edizione 2008 
 
Art. 1   
Al Concorso possono partecipare cantanti, cantautori e gruppi vocali non superiori a tre componenti. I 
candidati dovranno avere un’età compresa tra i 13 e i 30 anni e si esibiranno per l’edizione 2008, 
esclusivamente su basi musicali. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entr o il 30 LUGLIO 2008 . La scheda scaricabile dal 
sito internet del Concorso all’indirizzo www.iocantointour.com  dovrà essere compilata, firmata ed 
inviata a mezzo e-mail ad anticipare copia della stessa che dovrà poi essere inviata per posta (farà fede il 
timbro postale) o consegnata a mano presso la sede della REMIX SHOW AGENCY - Via Roma n° 95, 
89047 Roccella Jonica (RC)  apponendo sulla busta la seguente dicitura: Concorso Canoro “IO 
CANTO…in tour” . 
 
Insieme alla scheda d’iscrizione dovrà essere inviato: 
-  CD con i tre brani presentati al Concorso, interpretati e registrati con strumento o base musicale; 
- CD con le basi musicali dei brani proposti per la partecipazione al Concorso, da utilizzare poi 
nell’eventuale esibizione nel Concorso e registrate nell’ordine di preferenza, come indicato nella scheda 
di richiesta di partecipazione 
-  Solo per i cantautori ed autori, una copia della partitura musicale del brano che si intende presentare, 
con il relativo testo (brano solo in italiano); 
-  Fotocopia del documento d’identità. 
-  1 foto con inquadratura intera dell’aspirante 
-  1 foto con inquadratura in primo piano dell’aspirante 
-  Le foto possono eventualmente essere inviate in formato file e/o registrate su CD dati. 
 
Art. 2 
L’iscrizione al Concorso “IO CANTO…in tour” è gratu ita.  
 
Art. 3 
Il materiale spedito dai candidati non sarà restituito. 
 
Art. 4 
Sono ammessi al Concorso brani editi ed inediti. Tra tutti i richiedenti, saranno selezionati un numero non 
superiore a 15 partecipanti al Concorso. Il giudizio della Commissione selezionatrice è insindacabile. 
 
Art. 5 
La selezione dei Cd pervenuti sarà effettuata dall’organizzazione. Entro il 30 Luglio 2008, sarà 
comunicato l'esito delle selezioni ai concorrenti prescelti, telefonicamente o a mezzo telegramma. 
Qualora fosse necessario, l’organizzazione si riserva la facoltà di indire un’audizione per ascoltare 
preventivamente gli aspiranti concorrenti per un’ulteriore selezione. 
 
Art. 6 
Solo per i brani editi: in caso di scelta tra i partecipanti, della medesima canzone, si procederà 
all’assegnazione d’ufficio in base all’ordine di arrivo delle richieste di partecipazione. Farà fede il timbro 



postale o il numero di ricevuta rilasciata dalla Remix Show Agency in sede di presentazione a mano della 
richiesta di partecipazione. Gli altri concorrenti dovranno pertanto esibirsi sui brani indicati come 
alternativi al primo. Qualora si verificassero identiche scelte di brani, che non permetterebbero ad un 
concorrente di esibirsi in quanto non più disponibili brani tra i tre scelti, sarà avvisato dall’’organizzazione 
che permetterà la scelta di ulteriori brani, per permettergli la partecipazione al Concorso. 
 
Art. 7 
I concorrenti prescelti dovranno presentarsi il giorno del Concorso (16 agosto) presso il “Teatro al 
Castello” di Roccella Jonica (RC), entro le ore 12 con il documento d’identità, e copia della richiesta di 
partecipazione inviata, pena l’ eliminazione. 
 
Art. 8 
La serata finale del Concorso si svolgerà presso il  Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) con 
inizio alle ore 21:00 SABATO 16 AGOSTO 2008 
Eventuali  variazioni al calendario saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 
 
Art. 9 
La Giuria a proprio insindacabile giudizio, valuterà ed assegnerà la vittoria al concorrente che riuscirà ad 
abbinare interpretazione, look e personalità. 
 
Art. 10 
Il Concorso prevede i seguenti premi:    
 
1°  Classificato Targa ricordo + SINGER STARTER KIT  (valore commerciale di circa 600 euro) 
 
2°  Classificato Targa ricordo 
 
3°  Classificato Targa ricordo 
 
Art. 11 
Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. 
 
Art. 12 
Per gli autori partecipanti il brano inedito dovrà essere depositato alla SIAE ed avere i seguenti requisiti: 

1. Avere una durata massima di 4 minuti; 
2. Essere in lingua italiana; 
3. Non contenere messaggi pubblicitari né parole o messaggi che offendono il comune senso del 

pudore, le persone, lo Stato, le pubbliche istituzioni; 
4. Sulla base può essere inciso anche un solo strumento d'accompagnamento e sono ammessi i 

cori; 
 
Art. 13 
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento. 
Informazioni  sul Concorso  possono essere richieste alla Remix Show Agency di Roccella Jonica sita in 
Via Roma n° 95, oppure telefonando al Sig. Giuseppe Russo  ai numeri 347 770 6402 o 393 907 4428, 
o ancora a mezzo fax allo 0964 863421 o e-mail all’indirizzo info@iocantointour.com o info@remix.it . 
 
 

La manifestazione sarà ripresa da TV locali e trasmessa in diretta radiofonica da Radio Roccella. 


