
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Musicale BlueSound2 
Via Luciano Pavarotti n. 15 91029 Viagrande (CT) 

 
organizza: 

 
 

I° Festival International 

VULCANTO una canzone per TELETHON. 
 
 
 
 
STRUTTURA GENERALE DELL'EVENTO 
 
 
Il festival è dedicato all'Arte del Canto ed è rivolto a tutti gli Artisti dell'ambito musicale (siano 
essi singoli, duo, band o musicisti solisti) che vogliano esibirsi sia con brani editi che inediti, 
per aiutare a mettere in luce nuovi talenti e fornire loro un palco in cui esibirsi con il massimo 
della professionalità. 
 
Il festival coinvolge tutte le scuole musicali del territorio nazionale e internazionale, gli enti 
pubblici e privati, allo scopo di dare la possibilità di contribuire, anche attraverso il linguaggio 
musicale, all' impegno quotidiano contro le malattie genetiche rare, promosso dalla 
fondazione Telethon, che da oltre vent'anni rappresenta una delle più serie, trasparenti ed 
efficaci organizzazioni mondiali per la scoperta scientifica; è per questo motivo Vulcanto 
devolverà parte consistente e documentata del ricavato, raccolto attraverso le quote 
d'iscrizione e dei contributi che chiunque vorrà offrire. 



 
 

 

REGOLAMENTO 
 

A chi è rivolto: 
 
 
Il Festival International VULCANTO – Una canzone per Telethon è aperto a tutti gli Artisti 
dell'ambito musicale che abbiano compiuto almeno il tredicesimo anno di età. E' possibile, 
inoltre, partecipare sia con brani editi che inediti , iscrivendosi alle apposite categorie. 
 
All'interno del festival, verranno rappresentate le seguenti categorie: 
 

–  TEENAGER – dai 13 ai 17 anni; 
–  SENIOR – dai 18 anni in su; 
–  INEDITI SENIOR – dai 14 anni in su; 

 

Requisiti dei brani per l'iscrizione 
 

1. I brani da presentare in fase di selezione devono essere di n.2, senza restrizioni di 
tipo linguistico; 

2. il singolo brano non deve avere una durata massima superiore ai 4 minuti totali;  
3. le basi musicali devono essere consegnate in formato midi già alla tonalità corretta 

per il singolo partecipante;  
4. Le basi musicali devono essere fornite su supporto USB contenente unicamente i 

due file richiesti, chiuso in busta sigillata con su scritti Nome del partecipante, 
Cognome del partecipante, titolo dei brani presentati (e, in caso di cover, versione 
del brano). 

 
Requisiti e modalità d' iscrizione     
 
CATEGORIA TEENAGER 
 

• La categoria è aperta ai partecipanti di età compresa tra i 13 anni (compiuti entro il 
12 marzo 2023) e i 17 anni.  

• Per partecipare è necessario scaricare il modulo “liberatoria” (nella sezione “modulistica” 
del sito web www.vulcanto.it), compilarlo in tutti i suoi campi, far firmare dalla persona 
fisica che esercita la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci ed inviarlo all'indirizzo di 
posta elettronica iscrizioni@vulcanto.it (entro e non oltre le date indicate nel sito web 
www.vulcanto.it.). L' email dovrà contenere nell'oggetto solo e unicamente cognome, 
nome (ed eventuale nome d'arte) del partecipante e località di selezione preferita; l'email 
dovrà, inoltre, contenere i seguenti allegati: documento di riconoscimento in corso di 
validità della persona fisica che esercita la potestà genitoriale sul minore o di chi ne fa le 
veci, foto in posa di buona qualità del partecipante (minimo 300dpi), copia di avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione. 

 
CATEGORIA SENIOR 
 

• La categoria è aperta a coloro i quali abbiano compiuto 18 anni entro il 12 marzo 2023  



• Per partecipare è necessario scaricare il modulo “liberatoria” (nella sezione “modulistica” 
del sito web www.vulcanto.it), compilarlo in tutti i suoi campi, firmarlo ed inviarlo 
all'indirizzo di posta elettronica iscrizioni@vulcanto.it (entro e non oltre le date indicate 
nel sito web www.vulcanto.it.). L' email dovrà contenere nell'oggetto solo e unicamente 
cognome, nome (ed eventuale nome d'arte) del partecipante e località di selezione 
preferita; l'email dovrà, inoltre, contenere i seguenti allegati: documento di 
riconoscimento in corso di validità del partecipante, foto in posa di buona qualità (minimo 
300dpi), copia di avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

 
 
CATEGORIA INEDITI: 
 

• la categoria è aperta a tutti, a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni entro il 12 
marzo 2023 senza limiti di età. 

• Per partecipare è necessario scaricare il modulo “liberatoria” (nella sezione “modulistica” 
del sito web www.vulcanto.it), compilarlo in tutti i suoi campi, firmarlo ed inviarlo 
all'indirizzo di posta elettronica iscrizioni@vulcanto.it (entro e non oltre le date indicate 
nel sito web www.vulcanto.it.). L' email dovrà contenere nell'oggetto solo e unicamente 
cognome, nome (ed eventuale nome d'arte) del partecipante e località di selezione 
preferita; l'email dovrà, inoltre, contenere i seguenti allegati: documento di 
riconoscimento in corso di validità del partecipante, foto in posa di buona qualità (minimo 
300dpi), copia di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
  

 
Una volta ricevuta l'email, lo Staff si impegnerà a rispondere nel più breve tempo possibile 
per comunicare l'avvenuta iscrizione e fornire al partecipante un codice univoco 
identificativo privato con il quale, successivamente, il candidato potrà controllare gli esiti 
delle selezioni. Tale procedura consente di salvaguardare la privacy mantenendo la 
trasparenza dei dati forniti. 
 
Per informazioni riguardo le modalità di partecipazione, è possibile inviare un'email alla 
casella di posta elettronica info@vulcanto.it. 



 
 

SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 
 
 

• I candidati che avranno effettuato correttamente l'iscrizione, verranno contattati dallo 
Staff con almeno 15 giorni di preavviso, comunicando loro data, luogo e ora delle 
selezioni.  

• Per partecipare alla selezione, il giorno indicato, il candidato dovrà presentarsi nel 
luogo comunicato con la copia cartacea della documentazione di iscrizione inviata 
precedentemente via email all'atto dell'iscrizione.  

• E' necessario consegnare allo Staff un supporto USB contenente unicamente le basi 
musicali in formato .mp3 o midi. Il supporto non dovrà contenere alcun altro file e 
verrà riconsegnato al candidato al termine della propria esibizione.  

• Durante l'esibizione, potranno essere acquisite delle riprese video finalizzate alla 
promozione dell'evento  

• Alla fine del ciclo di selezioni gli esiti saranno disponibili sul sito www.vulcanto.it. 
 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE 
 
 

• Coloro i quali supereranno la fase di selezione, saranno automaticamente candidati  
alla finale. Le date della semifinale verranno comunicate via email e sul sito ufficiale 
www.vulcanto.it. I candidati dovranno presentarsi con la medesima documentazione 
delle selezioni.  

• I candidati  che verranno selezionati per la finale di ciascuna categoria dovranno 
scaricare, compilare in tutte le sue parti, firmare l'apposito modulo “finale” 
(scaricabile nella sezione “modulistica” del sito web www.vulcanto.it) e inviarlo 
all'indirizzo di posta elettronica finalisti@vulcanto.it, allegando la copia di avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione alla finale e arrangiamento con partitura per 
orchestra ritmico sinfonica (di 40 musicisti) entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
 

• per le selezioni: €. 30,00 da versare con bonifico bancario intestato a: 
 
“Associazione BLUE SOUND2” - IBAN: IT94L0306916900100000060280  
Causale: iscrizione alle selezioni del primo festival international Vulcanto – una canzone per 
Telethon. 
 

• coloro i quali verranno selezionati per la semifinale dovranno versare €. 30,00  con 
bonifico bancario intestato a: 

 
“Associazione BLUE SOUND2” - IBAN: IT94L0306916900100000060280  
Causale: iscrizione alla finale del primo festival international Vulcanto – una canzone per 
Telethon. 
 

• Solo per coloro i quali verranno selezionati per la finale: €. 60,00 da versare con 
bonifico bancario intestato a: 

•  
“Associazione BLUE SOUND2” - IBAN: IT94L0306916900100000060280 •  
Causale: iscrizione alla finale del primo festival international Vulcanto – una canzone 
per Telethon. 



 
 

SVOLGIMENTO DELLA FINALE 
 
 
Nelle date 12 MARZO 2023 si terrà la finale del Festival International Vulcanto – Una 
canzone per Telethon presso Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, alle ore 
19:00. 
 
Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'orchestra BLUESOUND2 composta da 
35 professionisti e le singole esibizioni verranno valutate con punteggio nominale da una 
giuria di esperti. 
 
I finalisti dovranno presentarsi almeno due ore prima per il soundcheck e l'intervista.  
I giorni di esibizione per le singole categorie verranno comunicati via email e saranno 
consultabili nel sito www.vulcanto.it. 
 
 

PREMI IN PALIO 
 
 
 
CATEGORIA TEENAGER: 

• Primo Classificato: borsa di studio della somma di €.250,00 
• Secondo Classificato: targa di partecipazione 
• Terzo Classificato: targa di partecipazione 

 
CATEGORIA SENIOR: 

• Primo Classificato: borsa di studio della somma di €.250,00 
• Secondo Classificato: targa di partecipazione 
• Terzo Classificato: targa di partecipazione 

 
CATEGORIA INEDITI: 

• Primo Classificato: borsa di studio della somma di €.250,00 
• Secondo Classificato: targa di partecipazione 
• Terzo Classificato: targa di partecipazione 

 
  



 
 

NORME GENERALI 
 
 

1) il giudizio della giuria, sia nella fase di selezione che in quella finale, sarà 
insindacabile e inappellabile 

 
2) la quota di partecipazione sarà rimborsata, decurtata del 10%, solo in caso di 

mancata realizzazione della manifestazione. 
 
 

3) L'Organizzazione si impegna ad osservare tutte le norme emanate dalla SIAE in 
materia di manifestazioni analoghe. 

 
4) Il partecipante, iscrivendosi, garantisce all'Organizzazione di non violare con la 

propria esibizione diritti di terzi, esonerando quest'ultima da ogni responsabilità. 
 
 

5) I diritti d'autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà degli autori e dei 
compositori stessi, così come i diritti di commercializzazione. 

 
6) Il partecipante autorizza l'organizzazione alla diffusione radiotelevisiva del brano 

presentato, del proprio eventuale nome d'arte, delle informazioni biografiche e delle 
immagini fornite, nell'interesse del partecipante stesso e ad esclusivo uso per fini 
promozionali inerenti al Festival. 

 
 

7) I partecipanti dovranno sempre presentarsi con un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 
8) L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o 

danni psicofisici a carico dei partecipanti in qualsiasi fase della manifestazione. 
 
 

9) L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità civile e penale qualora la 
manifestazione dovesse essere sospesa per disposizioni delle Autorità, per scioperi, 
per motivi sindacali o comunque per qualsiasi causa definibile di forza maggiore e 
per queste motivazioni non verranno corrisposti a nessun titolo rimborsi. 

 
10) Non saranno ammessi per nessun motivo ritardi sugli orari comunicati. Eventuali 

ritardi o assenze saranno considerati come rinuncia alla partecipazione al Festival e, 
in quanto tali, non verranno rimborsati. 

 
 

11) L'organizzazione mette in guardia i partecipanti dall'accettare assicurazioni di finali 
garantite o raccomandazioni, in cambio di compensi di qualsiasi natura, anche nel 
caso in cui vengano effettuate da soggetti che collaborano con la manifestazione a 



qualunque livello. Garanzie e raccomandazioni, infatti, non hanno alcun valore e, 
pertanto, l'organizzazione se ne dissocia e cautela a livello civile e penale 
preventivamente, poiché la manifestazione canora premierà esclusivamente coloro 
che, ad insindacabile giudizio della giuria, si saranno dimostrati meritevoli. 

 
12) E' facoltà dell'organizzazione la diffusione di contenuti audio-video, attraverso i mass-

media abbinando, eventualmente, una o più sponsorizzazioni a fini promozionali. 
 
 

13) Il codice univoco fornito dall'organizzazione all'atto dell'iscrizione al concorso canoro  
è da considerarsi strettamente privato e personale. Unicamente l'organizzazione 
sarà a conoscenza dell'identità corrispettiva al codice personale. 

 
L'organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza del presente 
regolamento, di poter escludere dal concorso, in qualsiasi momento e senza rimborso 
alcuno, i soggetti iscritti. 
 
L'organizzazione si riserva espressamente, per miglioramenti ai fini della riuscita della 
manifestazione, di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento e senza 
preavviso. 
 
 
        Il Direttore Artistico 
          Prof. Giovanni Alì 


