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Associazione “COMITATO PROGETTO UOMO” o. n. l. u. s. 
PER LA TUTELA DELLA VITA UMANA E DELLA FAMIGLIA 

Via XXV Aprile, 30    70052 Bisceglie – C. F. 92040700723 
 

Cell. 348 04 59 717   telefax 080 395 54 60   e-mail: com.progettouomo@libero.it 
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 
FEDERVITA PUGLIA 

E “COMITATO PROGETTO UOMO” O.N.L.U.S. BISCEGLIE 

INDICONO IL 
 

10° CONCORSO MUSICALE 
 

A CANZONE PER LA VITA” 
RASSEGNA DI CANZONI INEDITE 

SUL DIRITTO ALLA VITA 
 

FINALITA’FINALITA’FINALITA’FINALITA’  

romuovere il rispetto della vita e della dignità umana dal concepimento al 
ita a riflettere:  
della vita umana, sempre; 
i esseri umani, procedimento lesivo della dignità dell’uomo ridotto a cosa; 
e soppressione degli embrioni umani:  un nuovo lager; 
maternità che recide il legame naturale tra madre e figlio; 
essere umano abortito, oltre che sul dramma della donna che decide di 

e, sull’aborto, sull’eutanasia come “potere” dell’uomo di stabilire chi deve 
rire; 
o se stessi e gli altri, per sopprimere la vita o metterla in grave pericolo; 
inio di vite umane) come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 
luzione delle controversie internazionali. 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO  



1. Il concorso  
“U“U“U“UNA CANZONE PER LA NA CANZONE PER LA NA CANZONE PER LA NA CANZONE PER LA VVVVITAITAITAITA””””

è aperto a quanti, musicisti o cantautori sia professionisti sia dilettanti che intendono presentare un brano 
riferito alla difesa della vita umana e della sua dignità, così come espresso nelle succitate finalità.
2. I brani dovranno essere inediti e i partecipanti avere una età minima di 18 anni.  
Ogni proponente potrà presentare al massimo due brani. 
 

3. Entro il 9 ottobre 2006, per ogni brano presentato dovrà pervenire alla segreteria del Concorso 
(Associazione "Comitato Progetto Uomo" o.n.l.u.s. via XXV Aprile, 30  70052 Bisceglie) il seguente 
materiale: 
- la scheda di richiesta di ammissione al concorso, 
- l'attestazione del pagamento della quota di iscrizione di Euro 5,00. 
4. Entro il 23 ottobre 2006, per ogni brano presentato dovrà pervenire alla segreteria di cui sopra: 
- il testo dattiloscritto della canzone accompagnato da una breve presentazione, 
- l’audiocasetta o il CD di livello semiprofessionale della canzone partecipante. 
5. Entro il 31 ottobre 2006 si riunirà  la Direzione Artistica del Comitato Progetto Uomo per esaminare le 
canzoni pervenute e ammettere alla selezione finale le dieci ritenute migliori tra le rispondenti alle finalità del 
Concorso. I risultati dell'ammissione saranno comunicati telefonicamente o tramite posta elettronica.  
Le canzoni ammesse potranno accedere alla serata finale previo versamento di una quota di Euro 25,00. 
6. Le quote, dovute a parziale copertura delle spese organizzative, potranno essere versate direttamente  oppure 
inviate tramite vaglia postale intestato a: Associazione Comitato Progetto Uomo onlus via XXV 
Aprile,30 70052 Bisceglie.
7. L’esibizione musicale pubblica si terrà sabato 11 novembre c.a. nella città di Bisceglie, alle ore 21,00. 
L’ordine di esecuzione delle canzoni verrà stabilito dal Comitato organizzatore in base alle esigenze della 
manifestazione. 
 

8. Un’apposita Giuria valuterà le canzoni sia dal punto di vista del contenuto dei testi che della resa canora e 
musicale. La valutazione della giuria è insindacabile. 
9. I premi sono così stabiliti:
al primo classificato premio di Euro 300,00 intitolato a “LUCIANO SALIVA”;
al secondo classificato “ Coppa ricordo della manifestazione”; 
al terzo classificato “ Coppa ricordo della manifestazione”. 
Alla canzone con il miglior testo andrà la targa: “DONATO SASSO”. 
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un Diploma di partecipazione.  
Le tre canzoni finaliste accederanno di diritto alla selezione nazionale di “CANTIAMO LA VITA” 2006, dove 
un’apposita giuria sceglierà quella giudicata migliore per la finalissima in programma a Pavia il 16 dicembre 
2006. 
10. Si precisa, che gli eventuali costi di viaggio e soggiorno sono ad esclusivo carico dei partecipanti.  
L’organizzazione  è disponibile ad indicare punti di ristorazione e alloggi che garantiscono qualità di servizio e 
minima spesa. Per i gruppi che hanno necessità di pernottare, l’Associazione suddetta mette a disposizione 
gratuitamente alcuni posti letto. 
11. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  
 

I dati personali dei partecipanti al concorso sono tutelati a norma della legge 196/2003 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE 
TELEFAX 080 3969012  CELLULARE 3396310507 

E-MAIL: c.progettouomo@libero.it
Scheda per la richiesta di ammissione al 10° concorso musicale UNA CANZONE PER LA VITA 

 
TITOLO BRANO------------------------------------------------- AUTORI DEL TESTO ……………………………………. AUTORI  
 
DELLA MUSICA …………………………………………NOME DEL GRUPPO …………………………………………………… 
 
REFERENTE (CONOME E NOME)……………………………………………………………………data di nascita……………….. 
 
INDIRIZZO …………………………………………………………………. CAP ………………. CITTA’…………………………… 

mailto:com.progettouomo@libero.it


TELEFONO FISSO …………………………… FAX …………………………………. CELLULARE……………………………….. 
 
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ………………………………………………………………………………………………… 
 

FIRMA ……………………………………………………………………………….. 
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