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LA VOCE DI PELLESTRINA 2019
Concorso Canoro città di Pellestrina I edizione
ISCRIZIONI dall’1 al 30 giugno 2019………...
SELEZIONI dall’8 al 13 luglio 2019…………
FINALE mercoledì 31 luglio 2019……………
. PRIMO PREMIO weekend per una persona a Londra
……………………………………………………………………..con visita agli Abbey Road Studios-

La Parrocchia di Ognissanti di Pellestrina, all’interno delle iniziative della Festa della Madonna
dell’Apparizione 2019, indice e organizza la I edizione del Concorso Canoro La Voce di Pellestrina.

BANDO DI CONCORSO
Art. 1 – Scopo e obiettivo
Il Concorso Canoro La voce di Pellestrina ha lo scopo di valorizzare i giovani talenti, fornendo loro
un’occasione per mettersi in gioco e concorrere al primo premio in palio.
Art. 2 – A chi è rivolto
Il Concorso è rivolto a tutti i cantanti solisti non professionisti, dai 15 ai 35 anni compiuti, che si
presenteranno con canzoni edite o inedite.
Art. 3 – Come partecipare
Per iscriversi al Concorso è necessario inviare il materiale richiesto agli organizzatori nelle modalità
sotto descritte entro e non oltre il 30 giugno 2019. Le iscrizioni effettuate dopo tale data non saranno
accettate.
Nel caso di accompagnatori sul palco, ad esempio strumentisti o altre voci non soliste, occorre
indicare i loro nominativi nel modulo di iscrizione. Ogni eventuale accompagnatore però non figurerà
come concorrente in gara e non sarà tenuto quindi al rispetto dei requisiti anagrafici.
Per l’iscrizione al Concorso, dovrà essere predisposto il seguente materiale:
 Modulo di iscrizione (pag. 3) completo di dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di
cellulare. Allegare copia fronte e retro di un documento di identità.
 Le basi musicali delle canzoni scelte, edite o inedite, di buona qualità, da allegare nella mail
o da inserire in una chiavetta USB nel caso di iscrizione con consegna a mano.
 Ricevuta di versamento di € 30,00 quale contributo per l’organizzazione dell’evento.
Pagamento da effettuarsi a beneficio di
Parrocchia Ognissanti
IBAN IT 20 J 0306909606100000008680
In alternativa, pagamento al momento dell’iscrizione presso l’indirizzo di consegna a mano
concordato.
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Modalità possibili di invio dell’iscrizione:
 Via mail all’indirizzo lavocedipellestrina@gmail.com allegando i materiali richiesti sopra;
 Consegna a mano previo accordo telefonico con uno dei seguenti contatti:
MAURO… 3398973255
VIVIANA . 3339538055
Art. 4 – Le selezioni
Le selezioni del Concorso Canoro La Voce di Pellestrina si terranno tra l’8 e il 13 luglio 2019, il
luogo verrà comunicato per tempo ai candidati. Tutti i concorrenti parteciperanno ad una audizione
pubblica davanti ad una Giuria composta da musicisti e non, che avrà il compito di selezionare i
concorrenti che parteciperanno alla finale del Concorso.
Il ritardo o la mancata presenza da parte dei concorrenti alla selezione ne determina l’esclusione dal
Concorso stesso, senza alcun diritto di risarcimento.
Nel caso in cui più concorrenti superino le selezioni con il medesimo brano, i concorrenti classificati
con il minor punteggio dovranno sostituire la canzone scelta. Dopo la conferma del brano, non sarà più
possibile cambiarlo.
Art. 5 – Finale
Il superamento della selezione determina il passaggio alla finale del Concorso Canoro La Voce di
Pellestrina. Questa si terrà pubblicamente mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21 nel P.le Zendrini di
Pellestrina. In caso di maltempo il luogo dell’evento verrà comunicato quanto prima. Nella serata, una
giuria di esperti del settore musicale proclamerà il vincitore e assegnerà il premio.
Il ritardo da parte dei concorrenti alla serata finale ne determina l’esclusione dal concorso stesso, senza
diritto ad alcun risarcimento.
Art. 6 – Premiazioni
La decisione della Giuria verrà presa con maggioranza assoluta dei componenti. Ogni concorrente si
impegna ad accettarla senza contestazioni. I finalisti concorreranno per aggiudicarsi il primo posto al
Concorso Canoro La Voce di Pellestrina, nonché un weekend per una persona a Londra con visita
agli Abbey Road Studios.
Art. 7 – Liberatoria
I partecipanti dichiarano di non aver nulla in contrario al fatto che la Parrocchia diffonda riprese video,
fotografie ecc. del Concorso attraverso canali social. La Parrocchia può autorizzare una o più emittenti
televisive, radiofoniche o simili a riprendere e registrare la manifestazione per l’utilizzo della propria
programmazione, senza una liberatoria aggiuntiva. La Parrocchia si impegna fermamente a non
commercializzare tale materiale, ma ad utilizzarlo solo per fini promozionali e conformi allo spirito
del Concorso.
Art. 8 – Privacy
Il trattamento dei dati personali sarà gestito nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di
protezione dei dati personali» e del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
Art. 9 – Controversie
La Parrocchia esenta i partecipanti da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone durante
la manifestazione. La Parrocchia, parimenti, non è responsabile di eventuali danni derivanti da
incidenti occasionali a cose o persone per l’intera durata della manifestazione.
La Parrocchia si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento, apportandovi integrazioni o
modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali alla buona riuscita del
concorso. Ogni eventuale cambiamento sarà portato a conoscenza dei partecipanti tramite
pubblicazione online nel medesimo sito.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e cognome ______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ il ____/_____/________ Prov. ______________
Indirizzo ______________________________________ n. _____________ CAP .__________
Località ______________________________________________________________________
Telefono ______________________________ e-mail _________________________________
Allegare copia di un documento di identità fronte e retro

Solista

……Accompagnato da ____________________________________
(non in gara)

TITOLO DEL BRANO PROPOSTO ______________________________________________
AUTORE/I ___________________________________________________________________

SECONDO BRANO PROPOSTO _________________________________________________
AUTORE/I ___________________________________________________________________

DICHIARA
Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. Autorizza la Parrocchia di Ognissanti di
Pellestrina al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e del GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Data__________________

Firma………………………………
______________________________________
(per il minore, firma di chi esercita la patria potestà)

Parrocchia Ognissanti Pellestrina | tel. 041967011 | e-mail: parrocchiepellestrina@gmail.com | web: parrocchiepellestrina.blogpost.com

INFO E ISCRIZIONI ALL’EVENTO: lavocedipellestrina@gmail.com

