REGOLAMENTO 2017

sezione Kids - Juniores

Art. 1 - L’associazione musicale “Lina Russo Quattromani” organizza il concorso canoro nazionale “Una Voce in
Campania” KIDS - JUNIORES. La manifestazione si propone di valorizzare le doti canoro - musicali di bambini e ragazzi dai
6 a 13 anni di età. Al concorso possono partecipare bambini/ragazzi provenienti di qualsiasi regione italiana. Il brano da
presentare può essere in lingua italiana, straniera, napoletana e di qualsiasi lingua della durata massima di 4 minuti.

Art. 2 - Il Concorso
Prima Fase – Audizione GRATUITA
Prima dell’esibizione è necessario consegnare nel luogo dove si terrà il provino la seguente documentazione:
1) Il presente regolamento e il modulo d’iscrizione firmati da uno dei genitori o l’esercente la podestà
3) Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del genitore - ( IL TUTTO IN BUSTA CHIUSA ) 4) Base musicale su supporto Pen-drive o CD
Seconda Fase- Prova di verifica
Gli iscritti alla prima fase si esibiranno nuovamente con un brano diverso da quello presentato alla prima fase e dovranno
versare una quota di 20 euro per spese organizzative e di segreteria. (vedi art.3)
Terza Fase – Semifinali
I concorrenti prescelti dalla seconda fase, dovranno versare una quota di 80 euro per l’accesso alle semifinali. (vedi art.3)
(non ci saranno ulteriori spese economiche per tutta la durata del concorso)
Quarta Fase- Finale
Dalle semifinali saranno scelti 12 finalisti.
Art. 3 - Le quote per la prova di verifica e per l’accesso alle semifinali potranno essere effettuate :
presso la sede dell’associazione musicale “Lina Russo Quattromani” in via Ferrara n. 41 – 80022 Arzano - Napoli.
oppure con Postepay al n. 4023 6009 2667 4898 intestata a Quattromani Gennaro Codice fiscale QTT GNR 56E29 F839Z
presso qualsiasi sportello delle poste o presso Bar, Tabacchi ecc.
E’indispensabile, dopo il pagamento, consegnare a mano o inviare all’indirizzo: unavoceincampania@gmail.com la copia
della ricevuta specificando nome e cognome del concorrente
Art. 4 - Diffusione audio/video
Il partecipante,ovvero l’esercente la podestà, iscrivendosi, garantisce e manleva l’organizzazione da ogni responsabilità,
garantendo inoltre di non violare con la sua esibizione i diritti di terzi.
Il concorrente, durante le varie fasi del concorso, può essere ripreso e trasmesso sia in sezione audio che video senza che alcun
compenso gli sia per questo dovuto; la messa in onda di tali riprese può avvenire senza limiti di tempo.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, tali però da non alterare nella
sostanza le finalità del concorso. Ciononostante, se per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, amministrativo o, comunque,
per qualsiasi altra causa di forza maggiore il concorso non potesse aver luogo con le modalità e nei termini previsti nel presente
bando, l'organizzazione si riserva di adottare le soluzioni che riterrà più opportune. Tali modifiche saranno portate a
conoscenza dei concorrenti e dell’esercente la podestà.
Art. 5 – Premiazione
Per il primo classificato:
1) Registrazione di un Compact Disc contenente 4 brani cover
2) Partecipazione come ospite alla finale di Una Voce in Campania categoria adulti
3) Trofeo e diploma di partecipazione
Per tutti i finalisti: Diploma di Merito

Cognome e Nome del genitore (in stampatello)

Firma Del Genitore

..............................................................................

….…………………………….

MODULO D’ISCRIZIONE

COMPILARE IN STAMPATELLO
Nome e Cognome
del genitore
Nome e cognome del
concorrente
Nato a
il
Residente a
Indirizzo e numero
civico
Comune/località di
residenza
Provincia di
residenza
Tel. Fisso/Cellulare
E-mail
Titolo Brano
Autori (facoltativo)

Si dichiara di aver preso visione del regolamento e di approvarlo in ogni sua parte
Si presta consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96.

Firma del genitore o dell’esercente la podestà

Data…………………………………

Il regolamento e modulo d’iscrizione vanno consegnati a mano al momento delle audizioni

