Regolamento “Voice Talent Bar - 1^ edizione”
”

TORNEO CANORO “ VOICE TALENT BAR” - PRIMA EDIZIONE

- R E G O L A M E N T O Recapiti organizzazione concorso:
338 4745431
393 9708843
Site: www.musicaxsempre.it.
Email: info.voicetalentbar@musicaxsempre.it

Presentazione:
L’Associazione Musica x sempre da numerosi anni opera nel territorio di Scandale (KR) offrendo sani momenti
di incontro e di confronto, finalizzati alla crescita umana e sociale di fanciulli, ragazzi e giovani e non - “Voice
Talent Bar”, va ad aggiungersi appieno alle già numerose attività e iniziative da essa promosse.
In una società dove il dialogo e la cooperazione si sono sempre più ridotti finendo per rivelarsi concetti
meramente virtuali, Voice Talent Festival nasce dall’esigenza di offrire a chiunque ritenga di possedere una
discreta attitudine canora, l ’opportunità di esprimere le proprie capacità mediante un gioco canoro a squadre
in un contesto (Bar, Pub, Ristoranti ecc.) dove la musica (Piano Bar, Live music, Juk ebox, Karaok e ecc.) ha
sempre avuto e continua ad avere un ruolo da protagonista per l’intrattenimento
Voice Talent Bar consente di collocare il tradizionale esercizio di Bar, in una funzione socio-culturale dentro
e fuori dalle proprie mura, offrendo a chiunque la possibilità di diventare protagonista in un contesto di armonia
e puro divertimento, oltre che accrescere l’immagine della propria attività.
La competizione in se stessa
assume - quindi - un’importanza marginale, ma allo stesso tempo può risultare una interessante vetrina per
chi dimostrasse buone capacità espressive e interpretative dell’arte dello spettacolo. Obiettivo - infatti - del
concorso è anche quello di consolidarsi come appuntamento annuale per ricercare nuovi talenti che hanno
voglia di intraprendere la via del tortuoso panorama artistico.
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SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 1
L'Associazione “Musica x Sempre” bandisce il Concorso canoro a squadre per Nuovi Talenti denominato "Voice Talent
Bar”.' riservato alle attività del settore Food&Drink (Bar, Pub Ristoranti) della Provincia di Crotone.
art. 2
Le attività che aderiranno al concorso dovranno farsi carico di reclutare potenziali “Concorrenti Esecutori” da inserire per
la formazione delle rispettive squadre.

art. 3
I concorrenti esecutori potranno essere di ambo sesso avente un età minima di nove (9) anni compiuti, di cittadinanza
Italiana o Comunità Europea e residenti nella stess a Località di appartenenza dell’attività iscritta al concorso I dati
anagrafici di ogni concorrente esecutore dovrà essere attestato mediante esibizione di un documento di riconoscimento
rilasciato dagli organi competenti. Per i minori è tassativa, al momento dell'iscrizione al Concorso, la firma dell'esercente
la podestà.
art. 4
Il Concorso si svolgerà in due fasi:
1- Voice Team Selection Tour
2- Final Voice Talent Bar

SEZIONE II
Iscrizioni
art. 5
Le attività che vorranno aderire alla Manifestazione dovranno fare richiesta di Partecipazione all’associazione
organizzatrice dell’evento denominata MUSICA X SEMPRE con sede a Scandale KR, in via Circonvallazione Bellavista
6/c telefonando al 3384745431 - 393 9708843.

art. 6
Le persone che desiderano partecipare al concorso in qualità di “Concorrenti esecutori”, potranno fare richiesta
direttamente alle attività che avranno aderito alla manifestazione e che saranno rese note sul sito dell’associazione
organizzatrice www.musicaxsempre.it e sulla pagina Facebook della stessa.
art. 7
Il materiale per effettuare l’iscrizione al concorso è reperibile presso l’Associazione “Musica per sempre” - Scandale (KR)
o sul sito ufficiale del concorso www.musicaxsempre.it al link “Regolamento e Iscrizioni”.
art. 8
La quota di partecipazione al concorso ammonta a € 200,00 per ogni singola squadra e potrà essere versata in contante
oppure mediante Bonifico al CI: IT-12-E-07601-04400-000092125400 – Causale (Iscrizione Voice Talent Bar)

art. 9
L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro il 27 ottobre 2018 dal Titolare esercente della squadra partecipante
mediante la consegna della seguente documentazione. Scheda d’iscrizione Attività - Schede d’iscrizione Concorrenti
Esecutori - Copia del regolamento firmato – Copia dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione.
N/b: Per vari e sopravvenuti motivi, l’organizzazione si riserva di prorogare la data di scadenza delle iscrizioni.
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Art. 10
La modulistica e la quota di partecipazione (€200,00) dovranno pervenire all’organizzazione mediante consegna a mano
presso l’Associazione “Musica per sempre – Scandale(KR) esclusivamente di Sabato, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
oppure inviando mediante raccomandata postale a:
ASSOCIAZIONE MUSICA X SEMPRE via Circonv. Bellavista , 6/c – 88831 S. Scandale (KR)

SEZIONE III
Formazione delle squadre
art. 11
Al concorso potranno aderire massimo N°8 squadre e ognuna dovrà essere formata da N°5 Concorrenti Esecutori singoli.
art. 12
I Concorrenti Esecutori iscritti potranno essere membri esclusivamente di una singola squadra
art. 13
Le attività iscritte al concorso dovranno nominare un responsabile (Coach) di Squadra incaricato al ruolo di tecnico e
coordinatore del proprio
art. 14
Il responsabile (Coach) di ogni singola squadra deve avere un’età superiore ai diciotto anni e potrà anche far parte del
Team dei Concorrenti Esecutori, oppure potrà sostituire un componente della propria squadra nel caso in cui si
verificasse un problema di salute che gli impedisca di gareggiare.
art. 15
Ogni squadra avrà l’obbligo di inserire nel team dei Concorrenti Esecutori almeno N°1 partecipante “UNDER 14” nato tra
l’01/01/2004 e il 31/12/2009, e N°1 “OVER 35” nato prima il 31/12/1983.
art. 16
Avranno diritto a partecipare alla Manifestazione le prime otto attività che entro il 27 ottobre 2018 consegneranno
l’originale della Domanda di Iscrizione compilata e sottoscritta dal titolare esercente della squadra.

SEZIONE IV
Svolgimento della manifestazione
art. 17
Le performance dovranno essere eseguite rispettando le seguenti regole:

Ogni performance canora potrà essere eseguita esclusivamente mediante l’esecuzione su base musicale in
formato audio ( waw/mp3 fornite dal responsabile (Coach) di ogni singola squadra.

La durata della performance deve essere compresa tra 3 e 4,30 minuti circa.
art. 18
I Concorrenti durante la prima fase “Voice Team Selection Tour” dovranno proporre un solo brano, mentre chi
accede alla fase finale potrebbe eseguirne due.

art. 19
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La prima fase “Voice Team Selection” consiste in un tour che si terrà presso le attività aderenti, dove i Concorrenti
Esecutori di ogni squadra dovranno confrontarsi tra di loro di fronte a una mini giuria composta da due/tre elementi scelta
dall’organizzazione o dal Responsabile di Squadra, che avrà il compito di selezionare tre (3) concorrenti che
accederanno alla fase s uccessiva (Final Voice Talent Bar). Gli altri tre(2) saranno esclusi, ma potranno essere ripescati
nel caso in cui per motivi di salute o altro, uno dei due selezionati non potrà partecipare alla serata finale.

art. 20
La seconda fase “Final Voice Talent Bar” si svolgerà in una serata unica in luogo e data da stabilire ,
dove i Finalisti si confronteranno di fronte a una giuria che d ecreterà i vincitori della prima edizione di
“Voice Talent Bar”
Art. 21
I responsabili delle singole squadre dovranno coordinare le esecuzioni dei concorrenti appartenenti alle rispettive
squadre.
art. 22
I partecipanti dovranno assumere un comportamento decoroso, rispettoso e leale nei confronti degli avversari e di tutti i
presenti (partecipanti, organizzatori, giuria e platea). Atteggiamenti ingiuriosi e offensivi da parte di uno o più partecipanti
verrà sanzionato con penalizzazione dei punteggi acquisiti dalla propria squadra durante la gara, inoltre gli sarà
interdetto di partecipare a tutte le successive manifestazioni organizzate dall’associazione MUSICA X SEMPRE.
SEZIONE V
Commissione Artistica
art. 23
La Commissione Artistica, sarà composta da un minimo di tre membri scelti dall’Organizzazione tra persone esperte di
musica e di spettacolo, Sponsor, personalità istituzionali e giornalisti.
art. 24
Ognuno dei componenti della Commissione Artistica esprimerà il proprio giudizio autonomamente, discrezionalmente e
singolarmente; i criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, della originalità e della capacità interpretativaesecutiva.
La Commissione Artistica è validamente riunita con la presenza della totalità dei componenti, salvo comprovato
impedimento. Il giudizio da essa espresso è insindacabile ed inappellabile.
Al Direttore Artistico della Manifestazione sarà affidato il compito della supervisione artistica del Concorso;
art. 25
Non potranno far parte della Commissione Artistica:

Concorrenti Esecutori iscritti alla manifestazione

Titolari delle attività iscritti alla manifestazione

Responsabili di squadra
art. 26
I componenti della giuria saranno resi noti soltanto il giorno della manifestazione.

SEZIONE VI
Premi
art. 27
I premi saranno così suddivisi: 1°, 2° classificati. Non saranno ammessi ex-aequo.
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art. 28
I premi per le squadre vincitrice della prima edizione del concorso “Voice Talent Bar” consistono in:


Prima classificato: Trofeo Voice Talent Bar + Buono Spesa di € 600.00 (da consumare presso l’azienda
“Sponsor Ufficiale” della manifestazione)



Seconda classificato: Trofeo Voice Talent Bar + Buono Spesa di € 400.00 (da consumare presso l’azienda
“Partner Ufficiale” della manifestazione)
art. 29

I premi per i Concorrenti Esecutori vincitori della Prima edizione VOICE TALENT BAR::


Prima classificato: Trofeo Voice Talent Bar + accesso diretto gratuito alla Semifinale del concorso Nazionale
Videofestivallive 2019



Secondo calssificato: Trofeo Voice Talent Bar
Videofestivallive 2019

+ accesso gratuito ai Casting concorso Nazionale

SEZIONE VII
Disposizioni varie
art. 30
Le sponsorizzazioni pertinenti alla Manifestazione “Voice Talent Bar” sono di esclusiva gestione dell’associazione
Musica x Sempre (organizzatrice dell’evento). Le Attività iscritte al concorso, non potranno avvalersi di nessuna forma di
sponsorizzazione extra alla propria Ragione Sociale. La trasgressione comporterà l’immediata esclusione dalla
manifestazione.
art. 31
La data di svolgimento del concorso può, per vari motivi ritenuti validi dall’organizzazione, potrà subire variazioni.
art. 32
Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note durante gli incontri
programmati e verranno pubblicate sul sito ufficiale nonché comunicate a mezzo e -mail, sms o mediante telefonata.
art. 33
La gestione tecnica e la fornitura degli impianti audio/luci delle fasi della manifestazione saranno a carico
dell’organizzazione Artistica (Musica x Sempre) della manifestazione.
___________________________________________________________________________________

Nome della squadra_____________________________________________

Data e luogo ____________________________________
Firma del Titolare dell’attività iscritta
_________________________________
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