
I FESTIVAL DELL’ ORGANETTO 

Aiello Calabro 

13 agosto 2009 ore 21:30 

Piazza Plebiscito 

REGOLAMENTO 

La Pro Loco di Aiello Calabro, indice ed organizza il 

" I Festival dell’ Organetto " che si terrà in Piazza Plebiscito giorno 13 
agosto 2009 alle ore 21.30. 
Il concorso è senza limite di età con organetti di qualsiasi tipo e marca. 
Tutti i partecipanti saranno tenuti a presentare due brani a scelta,da scegliere 
nel repertorio di musica folk e popolare, della durata complessiva non 
superiore agli otto (8) minuti. 

Le iscrizioni si chiuderanno giorno 9 agosto 2009.  

La quota d’iscrizione è pari a euro 10.00 da versare al momento della 
consegna del modellino d’iscrizione. Eccezionalmente potranno essere 
versati la medesima sera della manifestazione prima delle esibizioni. 

Le esecuzioni saranno valutate da una giuria tecnica composta da esperti, il 
cui  giudizio finale sarà insindacabile: 
essa ha la facoltà di richiedere eventuali riascolti, di deliberare classifiche ex 
aequo. 
La classifica dei concorrenti sarà stilata con la seguente valutazione: 

 da 95 a 100/100 1° CLASSIFICATO; 
 da 90 a 94/100 2° CLASSIFICATO; 
 da 85 A 89/100 3° CLASSIFICATO. 

Le graduatorie saranno comunicate al termine delle audizioni. 

PREMI: 

 1° classificato una Coppa – uno Speciale Cesto di prodotti tipici – 
attestato di partecipazione. 

 2° classificato un Cesto di prodotti tipici – attestato di partecipazione. 

 3° classificato, riceverà: un Cesto di prodotti tipici – attestato di 
partecipazione.  

 Attestato di partecipazione a tutti i partecipanti. 



Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti. 
 

Il concorrente nell'iscriversi alla competizione, dichiara di aver letto e 
approvato senza riserve il presente regolamento. 
 

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, si troverà a prendere parte al 
concorso senza possedere i requisiti previsti nel presente regolamento per 
ottenere l'inserimento in classifica, perderà il diritto di partecipazione, senza 
poter richiedere risarcimento alcuno. 
 

I concorrenti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali. 

L'organizzazione del concorso non si assumerà responsabilità 
per eventi di qualsiasi natura che dovessero accadere a cose o 
persone prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 


