Bando concorso canoro “LA MIA VOCE”

1. L’Associazione Ars Musica di Oppido Mamertina dà vita al concorso canoro “LA MIA VOCE”,
che si terrà giorno 30 aprile 2018 alle ore 16:30 presso il Cinema Teatro di Oppido.
2. Al presente concorso possono partecipare tutti i concorrenti in età compresa tra i 6 e i 35
anni.
3. Sarà presente un'unica categoria dove sarà possibile partecipare con una COVER o con un
INEDITO.
4. Le varie esibizioni possono essere fatte da 1 cantante più 1 musicista accompagnatore, o
più cantanti che si esibiscono su base musicale registrata o comunque con 1 solo
strumento accompagnatore. L’associazione metterà a disposizione un pianoforte digitale.
5. La giuria è composta dagli insegnanti delle accademie Ars Musica, con ospiti d’onore le
artiste internazionali Chiara e Martina Scarpari e la giovanissima cantante Oppidese Sonia
Foti, più 3 giurati scelti tra le associazioni del luogo, totale 11 componenti.
6. L’evento si articolerà in due giorni. Giorno 21 Aprile dalle 16:00 in poi presso la sede Ars
Musica ci sarà un primo incontro con tutti gli iscritti al concorso dove verrà fatta una prima
selezione e organizzazione dell’evento di lunedì 30 Aprile che si terrà presso il Cinema
Teatro comunale di Oppido Mamertina.
7. Il costo per partecipare al concorso è di 30 euro. Per coloro che verranno in coppia o
piccolo gruppo il costo per il secondo iscritto in poi è di 20 euro. Es. Una voce più
accompagnatore 30 + 20 euro, tre voci 30 + 20 + 20.
8. Le iscrizioni scadono martedì 18 Aprile. E’ possibile fare l’iscrizione online attraverso
l’homepage del sito dell’associazione: www.amo-musica.it, scaricando il bando e inviando il
tutto tramite email all’indirizzo: segreteria@amo-musica.it. Oppure tramite raccomandata
all’indirizzo: Ars Musica Associzione Culturale, C.da S.Venere snc, 89014 Oppido
Mamertina (RC). Allegare all’iscrizione copia del versamento che può essere fatta
attraverso bollettino postale:
C.C. : 1008816553 Intestato a: ARS MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE
oppure tramite bonifico bancario
Codice IBAN: IT63 F076 0116 3000 0100 8816 553

Causale: concorso canoro "LA MIA VOCE" 2018, più nome e cognome del
concorrente o se in coppia/piccolo gruppo “nome del gruppo e numero componenti” e
indicare se il brano proposto è una “Cover” oppure “Inedito”.
9. L’iscrizione può essere anche fatta recandosi presso la sede Ars Musica sul corso
Aspromonte 191 a Oppido Mamertina, nei seguenti orari:
Lunedì dalle 15:00 alle 16:00
Martedì dalle 15:00 alle 19:00
Giovedì dalle 16:00 alle 19:00
E’ possibile anche ritirare le domandine di iscrizione in orario serale recandosi presso il
FOTI’S PUB a Oppido Mamertina presso CORSO VITTORIO EMANUELE II n° 49, dalle ore
18:00 alle ore 21:00.
10. Una volta fatto il versamento non è possibile richiedere la restituzione.
11. Non è possibile partecipare al concorso con la propria band musicale. Non verranno
accettate le domande proposte con formazioni strumentali a parte quella dove c’è solo 1
solo strumento accompagnatore.
12. Per coloro che sono iscritti presso le accademie Ars Musica o che sono in stretto legame di
parentela con qualche membro della giuria (fratello, sorella, figlio, figlia) il costo del
concorso è dimezzato (15 euro) però non verrà assegnato alcun premio, in quanto facenti
parte dell’associazione Ars Musica o comunque con legame parentale con un membro
della giuria. Verrà solo consegnato un attestato di partecipazione con valutazione.
13. I vari giurati voteranno in maniera totalmente autonoma dando ognuno il suo singolo voto
che andrà da 1 a 10. Per gli inediti ci sarà un punteggio extra di 5 punti per l’originalità della
composizione. La somma dei singoli voti porterà un unico voto finale. A chi avrà ottenuto il
voto più alto sarà assegnato il primo posto, poi il secondo e poi il terzo. Nel caso in cui ci sia
parità di voto, si prenderà di riferimento l’età dei concorrenti, al più giovane verrà
assegnato il premio.
14. La premiazione sarà formata da un primo, secondo e terzo posto. I premi saranno i
seguenti:
Primo Posto






Partecipazione alla finalissima del concorso nazionale canoro CAMPANIA FESTIVAL che si
terrà a Santa Maria di Castellabate (Salerno)
Borsa di studio da 150 euro.
Registrazione e produzione presso studio discografico del brano vincitore.
Esibizione live del brano vincitore in un concerto di piazza.
Targa riconoscimento.

Secondo Posto



Targa riconoscimento
2 mesi di lezioni gratuite con Vocal Coach.

Terzo Posto


Targa riconoscimento

15. La premiazione verrà fatta direttamente lunedì 30 aprile a fine serata.
16. Il voto della giuria non può essere contestato.
17. Per i minori sarà obbligatorio l’accompagnamento di almeno un genitore o tutore. E
l’eventuale premio in denaro verrà dato direttamente a quest’ultimi.
18. Durante le due serate verranno fatte foto e videoriprese da una troupe privata. Con
l’iscrizione al concorso si dà autorizzazione all’Ars Musica di poter utilizzare tutto il
materiale fotografico e video per i propri fini pubblicitari.
19. In allegato sarà presente il modulo per la firma della liberatoria per l’utilizzo di immagini
fotografiche nel caso in cui il partecipante è un minore.
20. Tutti i dati personali utilizzati per l’iscrizione verranno trattati ai sensi del decreto N.196 del
30/06/03
21. In caso di impossibilità di realizzazione dell’evento le eventuali somme versate verranno
restituite ai vari iscritti.
22. L’iscrizione al concorso comporta l’approvazione del presente regolamento.

Iscrizione concorrente
specificare se SINGOLO [ ]
oppure COPPIA/GRUPPO [ ] n° elementi:___________nome gruppo:_______________
Brano proposto:________________________________ di____________________
Nome:___________________________ Cognome:_______________________________
Nato/a a:______________________________________________ Prov:______________
Il (giorno/mese/anno):______________________________________Età:_______
Residente a (città):________________________________________________________
In via:_________________________________________________Prov:______________
Se minore inserire dati di almeno un genitore o tutore:
Nome:_____________________________Cognome:_________________________
Nato/a a:_________________________________________Prov:______________
Il:__________________________________
Residente a: (città):___________________________________Prov:____________
Genitore [ ] Tutore [ ]

Nome:_____________________________Cognome:_________________________
Nato/a a:_________________________________________Prov:______________
Il:__________________________________
Residente a: (città):___________________________________Prov:____________
Genitore [ ] Tutore [ ]

Per le “coppie o gruppo” stampare la relativa pagina in base al numero della formazione e
compilare i rispettivi campi

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE

La sottoscritta______________________________________
nata a_______________________________ il______________________
e residente in via_____________________________________________
città _______________________________________________________ prov. ____________
e
il sottoscritto _______________________________________
nato a _______________________________ il _____________________
e residente in via _____________________________________________
città________________________________________________________ prov_____________
in qualità di genitori del minore ___________________________________________________
nato a _________________________________ il ________________________________
e residente in via _________________________________________
città _________________________________ prov.________

con la presente AUTORIZZANO
la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese durante le due giornate del concorso
canoro “La mia voce” realizzato dall’Associazione Ars Musica di Oppido Mamertina.
Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, d. lgs. n. 196/2003 in qualsiasi momento potranno avvalersi
del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.
FIRMA
__________________________

__________________________
Per le “coppie o gruppo” stampare la relativa pagina in base al numero della formazione e
compilare i rispettivi campi

