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BANDO E REGOLAMENTO DI CONCORSO 

 

1) Il Coro Femminile Città di Oderzo, associazione senza scopo di lucro, bandisce il Concorso: 

ODERZO MUSICA D’ESTATE 2020+1. 

2) Il Concorso è aperto a cantanti con età a partire da 16 anni (compiuti o da compiere nel corrente anno 

2021), nessun limite massimo.  

3) Tema del Concorso è l’esecuzione di un brano di musica leggera supportato da base musicale o 

strumenti dal vivo. 

4) Possono partecipare sia solisti che gruppi musicali. 

5) Il/I vincitore/i del concorso della precedente edizione non può partecipare come concorrente. 

6) Svolgimento del Concorso:  

1° PROVA: Esibizione presso il salone dei concerti dell’Istituto Musicale Opitergium “Fabrizio e Lydia 

Visentin” ad Oderzo in Via Garibaldi, 27, tra Martedì 20 e Venerdì 23 Luglio 2021 dalle ore 20,30; la 

Commissione giudicante sarà formata da musicisti e membri del Coro di provata esperienza. 

2° PROVA: Serata finale in Piazza Grande ad Oderzo in data 24 Luglio 2021, parteciperanno i 

concorrenti che avranno superato la prima prova, al termine dell’esibizioni si terrà la premiazione.  

Presidente Onorario di Giuria Maestro Fabrizio Visentin, Presidente di Giuria Maestro Visentin Lucia; 

la Giuria sarà composta da 5 commissari. 

7) Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 19 Luglio 2021 registrandosi tramite il sito 

www.oderzomusicadestate.it o telefonando al numero 338-7456657.  

8) Quota di iscrizione € 30,00 per singolo cantante con supporto base musicale o che si accompagna 

dal vivo; € 50,00 per duo; € 60,00 per gruppi.  

9) Premi:            

 Prima/o classificata/o borsa di studio € 500,00 “Premio Lydia e Fabrizio Visentin”, 

 Seconda/o classificata/o borsa di studio € 200,00,     

http://www.oderzomusicadestate.it/


 Terza/o classificata/o borsa di studio € 100,00.      

 Premio Speciale del Pubblico in base ad un sondaggio che avverrà durante le esibizioni della 

serata.  

10) I premi dati per il concorso sono al lordo di ritenuta a titolo d’imposta, in base all’art. 30 DPR 600/73,  

9) Il Giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

10) La Domanda di partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente Regolamento. 

 
 
 

FIRMA PER ACETTAZIONE ……………………………………………………………….. 
 

 
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 
 Autorizzo la pubblicazione di foto e video riprese durante l’intera durata dell’evento, sul sito internet 

www.oderzomusicadestate.it e sulle piattaforme social del concorso. 

 
 

FIRMA PER ACETTAZIONE ……………………………………………………………….. 
 

 

http://www.oderzomusicadestate.it/

