Associazione
Carnevale del Veneto
Piazza Giacomo Matteotti 35040 Casale di Scodosia PD
Piva 03227460288
www.carnevaledelveneto.it
info@carnevaledelveneto.it

Federazione Italiana
Carnevali

51° CONCORSO CANORO VOCI NUOVE
23 Febbraio 2019
Art. 1 – ORGANISMI DELLA MANIFESTAZIONE
1.1. COMMISSIONE ARTISTICA
La Commissione Artistica composta da elementi esperti di musica e spettacolo. 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 interpretativa esecutiva. Il giudizio da essa espresso è insindacabile ed inappellabile.
Art. 2 - ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
2.1. MODALITÀ E TERMINE
L’iscrizione al Concorso è soggetta al pagamento di Euro 20,00 quali contributo per diritti di segreteria e varie.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
ASSOCIAZIONE CARNEVALE DEL VENETO IT09Q0200862670000104591399 UNICREDIT BANCA
Ag.MONTAGNANA
Le preiscrizioni termineranno 13 Febbraio 2019
2.2. REQUISITI
Potranno partecipare al Concorso Voci nuove i Concorrenti che avranno già compiuto l’età di anni 14 alla
data del giorno 23 Febbraio 2019. Per i minorenni, pena l’esclusione, sarà necessaria la presenza di uno dei
genitori esercenti la potestà in ciascuna fase del Concorso.
2.3. SCELTA DEI CONCORRENTI
Alla fase finale del concorso saranno ammessi 20 cantanti. La selezione sarà effettuata al superamento dei
20 partecipanti con modalità che verranno comunicate dalla responsabile del Concorso.

2.4. ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è necessario inviare la scheda allegata debitamente compilata tramite e-mail all’ indirizzo
vocinuove@carnevaledelveneto.it
Per qualsiasi delucidazione, chiarimento o comunicazione rivolgersi ai contatti presenti nel sito.
2.5. REGISTRAZIONE
Una volta scelti i cantanti per la serata finale l’Organizzazione provvederà a contattare i Concorrenti
invitandoli a partecipare alle prove che si terranno nella stessa giornata del 23 Febbraio, dalle ore 17:30 alle
ore 19:00. In tale contesto verrà anche reso noto l’ordine di apparizione degli artisti, stabilito dalla direzione
in base ad esigenze organizzative. Tale ordine, è vincolante e non potrà essere variato, se non per mano della
Direzione artistica.
Art. 3 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
3.1. CALENDARIO
Il Concorso si svolgerà nella seguente modalità:
- Il 23 Febbraio 2019 alle ore 20.45, presso il Teatro “Sala San Giorgio“ a Casale di Scodosia (PD). Durante la
serata la Commissione declamerà il vincitore del Concorso Voci Nuove.
3.2. SCELTA DEL BRANO
Sono ammessi brani musicali a libera scelta del concorrente , le basi musicali, rigorosamente in formato
audio MP3, MIDI, WAV, potranno contenere cori ma non tracce cantate e dovranno essere consegnate
all’organizzazione su supporto CD audio o chiavetta USB entro il 17 Febbraio 2019 tramite mail, posta o previo
accordi con la segreteria del festival.
Nel caso in cui due o più concorrenti scelgano lo stesso brano, l’organizzazione contatterà gli artisti cercando
di mediare nelle eventuali diverse scelte. Il brano scelto potrà essere sostituito, su richiesta del cantante,
entro e non oltre il giorno antecedente al concorso.
3.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE
I Concorrenti in tutte le fasi del Concorso dovranno obbligatoriamente cantare dal vivo su basi musicali preregistrate, dagli stessi forniti (USB, CD e/o MP3, MIDI).

3.4. ESITI DELLA SERATA E DEL CONCORSO
I Concorrenti verranno informati dell’esito finale della Commissione tramite comunicazione ufficiale al
termine della serata, alla quale i Concorrenti dovranno presenziare fino alla fine, pena la declassazione.
3.5. RINUNCE O RITIRI
I Concorrenti all’atto dell’iscrizione accettano e sottoscrivono il regolamento. In caso di impedimento alla
partecipazione sono tenuti a comunicarlo alla segreteria tempestivamente.
3.6. COMPORTAMENTO
I Concorrenti della manifestazione si impegnano, per tutta la durata del Concorso, a tenere sempre un
comportamento ed un contegno corretti, evitando di ledere con la propria esibizione, in qualsiasi modo, la
morale altrui o il buon costume.
Art. 4. PREMI E RICONOSCIMENTI
4.1. PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati con Trofei. Un montepremi in denaro verrà consegnato al 1°
Classificato. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
4.2 PREMI E RICONOSCIMENTI SPECIALI
L’organizzazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di istituire l’assegnazione di premi e riconoscimenti
speciali secondo criteri che verranno resi noti la sera delle esibizioni.

CONCORSO “VOCI NUOVE” 23 Febbraio 2019
“71°CARNEVALE DEL VENETO 2019” - Casale di Scodosia (PD)
- SCHEDA D’ISCRIZIONE -

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ___________________________________________
E residente a __________________________________Prov. ___in Via_______________________________________
TELEFONO: ________________________________e-mail__________________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso canoro “Voci Nuove”, secondo quanto previsto dal Regolamento e di
presentarsi con il seguente brano:____________________________________________________________________
In fede.

__________________________________________________________________________-_______

******************************************************************************************** *********************************
Informativa e consenso ex artt. 13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito, per brevità il “Codice Privacy”) che l’organizzazione
del concorso raccoglie e tratta direttamente i dati personali da Lei conferiti con la presente liberatoria e con l’apposito coupon di partecipazione. I predetti dati saranno trattati e
archiviati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. La informiamo inoltre, che i dati da Lei forniti, verranno utilizzati
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del Concorso. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per partecipare al Concorso medesimo. L’indicazione
dell’indirizzo e-mail e del recapito telefonico è invece facoltativa, ma la mancata comunicazione potrebbe non consentirci di raggiungerLa per comunicarLe eventuali modifiche.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs.196/2003, dichiaro di aver preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati e liberamente
Acconsento

Non Acconsento

Luogo e data_________________________________ Firma_______________________________________________________
Autorizzazione alle riprese audio/video
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ Autorizza l’Organizzatore del Concorso “Voci Nuove” ad effettuare eventuali riprese
fotografiche e/o registrazioni audio, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto. La stessa organizzazione si riserva il diritto di mettere a disposizione, duplicare, elaborare e/o
sincronizzare le registrazioni.
Luogo e data_________________________________ Firma_______________________________________________________

************************************************************************************************************

PER I MINORENNI: la domanda dovrà essere tassativamente sottoscritta dal genitore esercente la potestà.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ___________________________________________
E residente a __________________________________Prov. ___in Via_______________________________________
in qualità di ____________________________ (genitore/tutore)
Dichiara
di autorizzare la partecipazione di _____________________________________________________al concorso “Voci
Nuove” confermando quanto precedentemente dichiarato nella presente domanda di partecipazione.

Luogo e data_______________________________ Firma dei genitore/tutore________________________________

