
CONCORSO CANORO DENOMINATO “WEB MUSIC PREMIUM” 
REGOLAMENTO

1. Al  concorso  possono  partecipare  tutti  gli  aspiranti  cantanti  della  provincia  che 
abbiano superato l’ottavo anno di età. Per quelli dagli 8 ai 17 anni è necessaria una 
liberatoria firmata dai genitori.

2. I partecipanti saranno divisi nella prima fase in due categorie: Juniors (dagli 8 ai 17 
anni) e Seniors (dai 18 anni compiuti in su).

3. Gli aspiranti cantanti possono già consegnare il loro brano inciso in formato MP3 (a 
Salvo  Dimartino  o  presso  gli  studi  di  Rec  Musica),  oppure,  in  assenza,  possono 
registrarlo  GRATUITAMENTE presso Rec-Musica.  I  brani  possono essere inediti  o 
cover.

4. Gli  eventuali  partecipanti  avranno un mese di  tempo per iscriversi  dal  momento 
della  pubblicazione  di  questo  regolamento  e  della  scheda  d’iscrizione  su 
SANTACROCEWEB.COM.  Data  di  inizio  e  fine  iscrizione  saranno  comunque 
comunicate per tempo.

5. Ogni settimana sul nostro sito pubblicheremo una scheda corredata di biografia e 
fotografia dei singoli partecipanti, unitamente al brano proposto, per sottoporlo al 
giudizio dei nostri  lettori  che sceglieranno on-line chi  dovrà passare alla seconda 
fase.

6. Ogni settimana andranno in sfida fra di loro almeno 2 concorrenti della medesima 
categoria (Juniors o Seniors). Gli accoppiamenti saranno stabiliti prima dell’inizio del 
concorso, tramite un sorteggio che verrà effettuato in diretta streaming. Le sfide 
avverranno  nell’ordine  cronologico  stabilito  dal  sorteggio  (le  due  categorie  si 
alterneranno di volta in volta, la prima sarà quella Juniors).  Passerà alla seconda 
fase chi dei due sfidanti avrà ricevuto più voti.

7. Il giudizio scaturito dal sondaggio sarà inappellabile.

8. Non sono ammesse manomissioni dei contatori del web: chiunque tenti in maniera 
dolosa di ricorrere a trucchi, sappia che abbiamo i mezzi per controllare la regolarità 
del voto e quindi verrà squalificato. In maniera inappellabile.

9. Al termine della prima fase, a secondo del numero dei partecipanti, ci riserviamo il 
diritto  insindacabile di continuare con lo stesso sistema di selezione o cambiarlo, 
fermo restando il metodo di  votazione. 



10. Al termine della prima fase, in caso di concorrenti per categoria in numero dispari e 
in caso di riproposizione dello stesso sistema di voto, sarà ripescato il  primo dei 
partecipanti  eliminati  che  avrà  riportato  il  maggior  numero  di  voti.  Potrebbe, 
inoltre,  esserci  la  possibilità  di  rimettere  in  gioco  tutti  i  perdenti,  che  si 
scontrerebbero ulteriormente fra di loro, cosi come avverrà con tutti i vincenti della 
prima fase.

11.Gli accoppiamenti saranno stabiliti sempre attraverso il sorteggio in streaming, in 
modo da garantire trasparenza ai concorrenti.

12.Al  termine  della  prima  fase,  in  ogni  caso,  il  regolamento  verrà  integrato  per 
comunicare il funzionamento della fase finale.

13. Il primo classificato avrà la possibilità di registrare un brano inedito presso lo studio 
recording Rec-Musica e potrebbe avere la possibilità(stiamo cercando  contatti)  di 
esibirsi  nel  programma  “Insieme”  di  Salvo  La  Rosa  su  ANTENNA  SICILIA,  oltre 
naturalmente a ricevere un premio messo in palio da nostri sponsor. Il secondo e 
terzo classificato riceveranno dei premi offerti dagli sponsor partecipanti. 

14.La quota di partecipazione è fissata in Euro Venti (20 euro). Vi comunicheremo in 
apposito comunicato sul nostro giornale le modalità di iscrizione e del pagamento. 

Responsabile del concorso

Salvo Dimartino (tel. 3343385423)


