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Il Festival della Canzone Friulana ha lo scopo di valorizzare la lingua e la cultura friulana. La 
partecipazione al Festival è libera e gratuita.
L’ente organizzatore è Aster Cultura - Noi Cultura con i comuni di Manzano, Buttrio, Corno di 
Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone 
Sono ammesse esclusivamente canzoni inedite e mai eseguite in pubblico, con testo in lingua 
friulana e con durata massima fino a cinque minuti. Saranno esclusi testi contenenti messaggi 
pubblicitari o parole ritenute comunque inidonee.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato quale parte 
integrante del bando, disponibile anche su: www.festivaldellacanzonefriulana.it , sito attivato 
per l’occasione,  siti istituzionali e biblioteche civiche dei Comuni di Aster Cultura - Noi Cultura, 
corredata dalla seguente documentazione:
curriculum vitae del richiedente
titolo e testo della canzone, con indicazione degli autori del testo e della musica, oltre che 
dell’eventuale interprete proposto
CD contenente il brano proposto. Non sono ammessi altri tipi di supporto
e-mail del partecipante ai fini di ogni comunicazione ufficiale concernente il Festival

La documentazione dovrà pervenire (non farà fede il timbro postale di invio) a:

Segreteria del Festival della Canzone Friulana
Ufficio Protocollo del Comune di Manzano
via Natisone, 34 - 33044 Manzano UD

entro le ore 18,00 del giorno 18 giugno 2015 
Ogni rischio connesso al regolare recapito dei materiali spediti è posto ad esclusivo carico del 
partecipante.

L’Ente organizzatore si riserva la facoltà di escludere le istanze di partecipazione non regolarmente 
prodotte, ovvero incomplete di allegati.
Il concorso prevede una prima fase di valutazione e sperimentazione dei brani e degli interpreti 
partecipanti, da realizzare in collaborazione con la Direzione Artistica del Festival e con eventuali 
altri soggetti a tal fine incaricati dall’Ente organizzatore. La Giuria del Festival, composta da 5 
persone di comprovata esperienza nel settore ed assistita da un osservatore delegato dall’Ente 
organizzatore, individuerà a suo insindacabile giudizio le canzoni idonee.
Il Festival si svolgerà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 3 ottobre 2015. 

Saranno assegnati i seguenti premi, da suddividersi al 50% tra gli autori e gli interpreti:

-  €.2.000,00 per la 1^ canzone classificata
-  €.1.000,00 per la 2^ canzone classificata
-  €.   500,00 per la 3^ canzone classificata

L’Organizzatore e la Giuria, per quanto interessati, si riservano ogni competenza in ordine alle 
modalità di organizzazione del Premio, riservandosi la facoltà di modificare o revocare il presente 
bando, oltre che di escludere dal Festival i partecipanti non ammissibili, ovvero inadempienti alle 
norme presenti. L’Organizzatore si impegna inoltre ad osservare tutte le disposizioni emanate in 
materia di diritti S.I.A.E.

Ogni comunicazione ufficiale ai concorrenti sarà fornita utilizzando l’e-mail indicata da ciascun 
partecipante nella domanda di partecipazione.
Ogni comunicazione all’Organizzatore dovrà essere indirizzata a:
info@festivaldellacanzonefriulana.it. Per informazioni: 0432 938367.

CONDiziONi Di ParteCiPaziONe
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito ed a meri fini dimostrativi delle proprie capacità. 
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto a qualsivoglia titolo ad autori, interpreti e 
collaboratori partecipanti, fatti salvi i premi previsti dal bando. Autori ed interpreti concedono 
altresì il proprio preventivo benestare alla pubblicazione del brano proposto o parte di esso, su 
qualunque mezzo di diffusione ritenuto idoneo fatti salvi i diritti SIAE. Si rendono inoltre disponibili 
a collaborare con la Direzione artistica affinché la canzone presentata possa essere proposta 
al meglio in occasione della serata finale del Festival. L’autore si assume ogni responsabilità in 
ordine alla titolarità del brano proposto dichiarando di non violare diritti di terzi. L’interprete 
della canzone, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Artistica, dovrà rendersi disponibile a 
frequentare i laboratori di preparazione inerenti la tecnica vocale, l’interpretazione e la dizione, 
l’immagine scenica e connessi. Autori e interpreti si impegnano ad accettare integralmente 
tutte le norme e condizioni contenute nel presente bando e a non compiere atti e/o tenere 
comportamenti contrari all’ordine pubblico e al buon costume o lesivi dell’immagine e buon 
nome del Festival della Canzone Friulana. L’ Ente organizzatore si riserva il diritto di riprendere, 
registrare, utilizzare e riprodurre a titolo gratuito le esecuzioni e le immagini inerenti il Festival e ai 
laboratori di preparazione anche  in abbinamento a una o più sponsorizzazioni. Per i minorenni è 
richiesta la firma dell’esercente la patria potestà in calce all’istanza.
i finalisti si renderanno disponibili a partecipare alle prove del 1 e 2 Ottobre, alla serata finale 
del Festival del 3 Ottobre e alle eventuali repliche dell’evento previste in Friuli Venezia Giulia.

NOVitÀ 2015
Sono aperte candidature agli interpreti e arrangiatori che potranno segnalare la propria 
disponibilità ad esibirsi, qualora la direzione artistica li ritenesse idonei, con una o più canzoni 
finaliste. I candidati interpreti dovranno inoltre rendersi disponibili a frequentare i laboratori di 
canto e di presenza scenica, i candidati arrangiatori dovranno rendersi disponibili a frequentare i 
laboratori di arrangiamento. Tutti i candidati dovranno partecipare alle prove del 1 e 2 Ottobre e 
alla serata finale del Festival del 3 Ottobre nonchè alle eventuali repliche dell’evento previste  in 
regione Friuli Venezia Giulia

Documentazione da presentare per la candidatura di iNterPrete:
-  Curriculum vitae del richiedente
-   Cd contenente almeno una interpretazione di una canzone in lingua friulana (non è necessario 

che sia inedita)
-  e-mail del partecipante ai fini di ogni comunicazione ufficiale concernente il Festival

Documentazione da presentare per la candidatura di  arraNGiatOre:
-  Curriculum vitae del richiedente
-   Cd contenente almeno un arrangiamento di una canzone o una propria composizione (non è 

necessario che sia inedita)
-  e-mail del partecipante ai fini di ogni comunicazione ufficiale concernente il Festival

Le candidature dovranno pervenire alla

Segreteria del Festival della Canzone Friulana
Ufficio Protocollo del Comune di Manzano
via Natisone, 34 – 33044 MaNzaNO – UD

entro le ore 18,00 del giorno 18 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
          - Patrizia Modonutti -    
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