
 
 
 
 
PRIMA EDIZIONE  
 
E' una rassegna di più serate a scopo benefico in cui cantanti/musicisti 
professionisti o amatoriali, prevalentemente accompagnatori in locali o 
feste (piano bar) si esibiranno su canzoni di un cantautore definito.  
 
COME SI SVOLGE  
 
- i partecipanti (singolo, duo o gruppo) dovranno eseguire 3 canzoni del 

cantautore indicato, in base ad una lista scelta dagli organizzatori.  
- potranno essere utilizzate basi musicali dei pezzi presentati ma voce e 

almeno uno strumento musicale primario devono essere dal vivo. 
- ogni partecipante può esibirsi in più serate e la partecipazione è a titolo 

gratuito.  
- i partecipanti autorizzano l'organizzazione ad utilizzare pubblicamente 

e liberamente senza alcuna rivalsa, registrazioni audio, immagini foto e 
video acquisite nel corso del!'esibizione.  

- l'organizzazione mette a disposizione un impianto di amplificazione 
composto da casse amplificate, mixer audio, microfono radio.  

- la SIAE (previa compilazione de! Borderò) ed altre eventuali spese 
accessorie sono a carico dell'organizzazione.  

- sarà presente una commissione di esperti qualificati che al termine di 
ogni serata consegnerà un premio 'della critica' a chi avrà espresso la 
interpretazione più originale.  

 
ISCRIZIONI  
 
Inviare a mezzo e-mail (cantalautore@gmail.com) entro 3 giorni dalla 
data della manifestazione con indicato: 
nome del gruppo e/o dei singoli componenti, recapito telefonico, indirizzo 
e-mail, un breve curriculum libero e lista di canzoni che si intendono 
eseguire relative al cantautore della serata in base all'ordine di preferenza 
(min 3 max 6). 
In caso di minori è necessaria la liberatoria dei genitori.  
 
CONFERMA ACCETTAZIONE  
 
Saranno accettate al massimo 6 iscrizioni (singolo, duo o gruppo) per 
serata.  
 



Verrà comunicata dagli organizzatori entro 2 giorni dalla data della 
manifestazione a mezzo e-mail e/o telefonico l'accettazione dell'iscrizione 
e l'elenco delle canzoni da effettuare (al massimo 3 canzoni)  
 
L'evento è organizzato da SMILE FOR ONLUS, associazione benefica che 
destinerà il ricavato della serata a progetti di solidarietà legati alla musica 
e allo sport.  
 
Le serate ad ingresso gratuito si svolgeranno di venerdì con inizio alle ore 
20.30 presso locali, circoli, ambienti di Padova e provincia di volta in volta 
individuati. 
 
Sarà possibile cenare a partire dalle ore 20.30 ad un prezzo convenzionato 
variabile a seconda del luogo che ospita l'evento  (riduzione per bambini 
sotto i 14 anni) con menù che comprendono di norma: 
- bouffet, antipasto, stuzzichini, aperitivo  
- bis di primi di cucina tipica padovana 
- secondi e contorni di tradizione locale  
- per i vegetariani formaggi e verdure grigliate 
- bevande in tavola 
- dolce o gelato artigianale 
 
Per chi non intende cenare vi sarà la possibilità di effettuare 
consumazioni. 
 
Il ricavato sarà devoluto a SMILE FOR ONLUS che li destinerà al progetto 
di solidarietà "Una Casa per Luca" - l’alpino Luca Barisonzi, gravemente 
ferito in Afghanistan ed ora notevolmente invalidato, la cui abitazione 
necessita di una radicale ristrutturazione per abbattere le barriere 
architettoniche interne. 
 
In collaborazione con aziende e produttori locali di prodoti 
enogastronomici tipici del territorio. 
 
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo; in alcuni appuntamenti 
sarà previsto un servizio di animazione gratuito per intrattenere i bambini 
nel corso della serata.  
 

 
web: www.cantalautore.it 
e-mail: cantalautore@gmail.com 
cell. 339 8316422 

 
è una iniziativa 

 

 
web: www.smileforonlus.it  
e-mail: smileforonlus@gmail.com  
Facebook: Smile for Onlus  
Twitter: www.twitter.comlsmileforonlus  


