“VOCI SOTTO LE STELLE”
STELLE”
2° Edizione
REGOLAMENTO

La Parrocchia di Palse nella persona di Don Gioacchino Biscontin in qualità di amministratore
parrocchiale, in seguito denominata “Organizzazione”, nell’ambito dei festeggiamenti “ 47° Luglio
Palsese”, indìce ed organizza un concorso canoro a premi, denominato “Voci sotto le
Stelle – 2° Edizione”.
1. La manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare le doti canore dei partecipanti e regalare loro
un’occasione di esibizione e divertimento.
2. Al concorso possono partecipare gratuitamente tutti le persone di età dai 9 anni in sù.
3. I concorrenti saranno suddivisi in tre categorie in base all’età: dai 9 ai 14 anni, dai 15 ai 18 e dai
19 in su.
4. Per la partecipazione occorrerà compilare il modulo di iscrizione reperibile nel sito
www.palse.org. indicando, tra l’altro, 2 (due) brani musicali, specificandone il titolo e gli autori.
Nel caso di minori, detto modulo prevede l’assenso e la sottoscrizione da parte dei genitori
esercenti la potestà i quali saranno resposabili della custodia e della sorveglianza del
concorrente, nonché per ogni presenza, atto e/o comportamento dei loro figli nell’ambito delle
attività del concorso, manlevando l’Organizzazione.
5. Il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto deve essere fatto pervenire all’Organizzazione
entro e non oltre sabato 01.06.2019 previo accordo telefonico ai n. 370.3658836 o 336.854082
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: voci sottolestelle1@libero.it
A questi stessi contatti si possono richiedere eventuali ulteriori informazioni.
6. Al fine di proclamare i finalisti ed i primi 3 classificati di ogni categoria del concorso, i
concorrenti dovranno effettuare le selezioni che si terranno presso l’Oratorio Parrocchiale di
Palse entro il 15.06.2019.
7. Le selezioni consistono in una valutazione sulle capacità canore-interpretative effettuata da una
giuria scelta dall’Organizzazione, la quale deciderà a proprio insindacabile giudizio, i
concorrenti che accederanno alla finale del 30.06.2019 e gareggeranno tra loro dal vivo, su basi
musicali messe a disposizine dall’Organizzazione, esibendosi ognuno con un’unica canzone,
alla presenza del pubblico e della giuria.
8. L’Organizzazione assegnerà i premi ai primi 3 classificati di ogni categoria, quale
riconoscimento dei meriti personali, secondo la decisione presa durante la serata, ad
insindacabile giudizio della giuria preposta.
9. Con la sottoscrizione del presente Regolamento, i concorrenti e/o chi per essi gli esercenti la
potestà, autorizzano l’Organizzazione a riprendere e/o fotografare e/o registrare la propria
immagine, la propria voce, il proprio nome e le prestazioni artistiche rese durante la
manifestazione, con pieno diritto da parte della stessa Organizzazione di riprodurre, diffondere
le riprese, le fotografie e/o le registrazioni.
10. L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizini emanate dalla S.I.A.E. in materia
di concorsi analoghi.

Palse, 02.05.2019

L’Organizzazione

