Circolo Stanze Ulivieri in collaborazione con Comune di Montevarchi

“PINOCCHIO D’ORO-TALENT”
Specialità
LA MIGLIORE VOCE
Sabato 16 febbraio 2019 ore 21,15
presso il Circolo Stanze Ulivieri
ISCRIZIONE E NORME
1. Possono partecipare:


1° categoria, tutti i bambini fino all’età di 11 anni o frequentanti il 1° anno della
scuola secondaria di primo grado (1° media), residenti in Valdarno.



2° categoria, tutti i giovani di età compresa fra i 12 ed i 16 anni o frequentanti il
2° anno della scuola secondaria di secondo grado (2° superiore), residenti in Valdarno.

2. L’iscrizione di € 18,00 si effettua presso il negozio Music Planet, v.le Diaz 141
Montevarchi entro il 13 febbraio 2019. L’iscrizione comporta l’accettazione senza riserve del
presente regolamento per ciascuna categoria (bambini e ragazzi). Inoltre, unitamente alla
domanda di iscrizione, deve essere presentato CD o chiavetta USB con la sola base musicale
già pronta e scelta nella tonalità che il concorrente avrà ritenuto più opportuno.
3. Coloro che si iscrivono in una delle due categorie potranno esibirsi singolarmente o con
eventuale coro composto, al massimo, da 3 cantanti (compreso l’interprete principale). I cori
non sono ammessi in qualità di concorrenti.
4. La valutazione dei concorrenti sarà effettuata da apposita giuria composta da 3 giudici in
possesso di titoli accademici legati al mondo della musica. I giudici saranno nominati dagli
organizzatori della manifestazione. Il loro giudizio sarà inappellabile, insindacabile e definitivo.
5. I tre giurati determineranno una rosa di 3 cantanti per ogni categoria. Questi si esibiranno di
nuovo e, a questo punto, saranno giudicati per il 50% dalla giuria e per l’altro 50% dal pubblico
mediante cartoline-voto. Oltre a premiare le migliori voci nelle due categorie, la giuria potrà
segnalare eventuali concorrenti che si fossero distinti per particolari meriti.
6. Risulteranno premiati i concorrenti che avranno ricevuto il maggior numero di voti per
ciascuna categoria. In caso di parità nell’ambito della stessa categoria, sarà effettuato uno
spareggio tra i concorrenti che hanno ottenuto il medesimo punteggio, fino ad individuare un
unico vincitore per categoria.
7. La cerimonia di premiazione del concorso si svolgerà al termine della manifestazione.
Durante la manifestazione e la premiazione, saranno effettuate eventuali riprese televisive o
fotografiche.
8. E’ fatta salva la facoltà, per l’organizzazione, di apportare modifiche ed integrazioni al
presente regolamento nonché le modalità organizzative della manifestazione.
9. Con l’iscrizione al concorso si intendono accettate, senza eccezioni, tutte le norme indicate
nel presente regolamento e nell’allegata scheda di partecipazione. Nel rispetto della Legge
sulla privacy n.675/96, i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per i fini del presente
concorso.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Si richiede di partecipare alla decima edizione del concorso
per la:
*1° categoria
per bambini fino all’età di 11 anni o frequentanti il primo
anno della scuola secondaria di primo grado (1° media
inferiore), residenti nel Valdarno.
Iscrizione n.______
sezione: Migliore Voce
titolo del brano musicale :
……………………………………………………………………
………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
….…………………………………………………..………..…

Oppure per la :
*2°categoria
tutti i giovani in età compresa fra 12 anni e 16 anni o
frequentanti il secondo anno della scuola
secondaria di secondo grado (2° media superiore),
residenti nel Valdarno.
Iscrizione n.______
sezione: Migliore Voce
titolo del brano musicale :
……………………………………………………………………
………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
….…………………………………………………..………..…

che si svolgerà sabato 16 febbraio 2019 ore 21,15
presso il Circolo Stanze Ulivieri in piazza Garibaldi Montevarchi e si
accetta integralmente il regolamento.
Nome …………………… Cognome ……………………………………
Data nascita ………………… età …………… Indirizzo………………
…………………..……..………………………città………………………
…………………………………………. Telef. …………………………
Cell. …………………………….
Data …………………
Firma del genitore /
esercente patria podestà
____________________
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Le domande di iscrizione ed il relativo regolamento possono
essere ritirate presso:
1) Ufficio incomune presso Urban Center - Via dei Mille, 7
Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13
Telefono 055.9108246 e-mail: incomune@comune.montevarchi.ar.it
2) Negozio Music Planet, v.le Diaz 141 Montevarchi
Nei giorni feriali in orario 10 - 12 e 17 – 19
tel. 055-983092 e-mail: negozio@musicplanetmontevarchi.it
3) dal Sito Web del Comune www.comune.montevarchi.ar.it
Le domande devono essere presentate entro il 13 febbraio 2019
allegando alla domanda il cd con la sola base musicale già pronta e
scelta nella tonalità che il concorrente ha ritenuto più opportuno.
La presente domanda debitamente compilata potrà essere consegnata
presso il Negozio Music Planet, Viale Diaz 141 Montevarchi
nei giorni feriali in orario 10:00-12:00 e 17:00-19:00
Il Versamento di € 18,00 si effettua al momento della presentazione
della domanda, direttamente al negozio Negozio Music Planet.

