


ART. 1 

Il Concorso di Canto “ Ciglione Voice Talent 2015”, organizzato dalla Pro Loco di Ciglione si svolgerà 
a Ciglione (AL) presso la terrazza (c/o Campo Sportivo Strada La Valle 77) nella giornata di sabato 8 
Agosto 2015. La selezione per accedere al Concorso avverrà inviando all’indirizzo e-mail ciglionevoice-
talent@gmail.com una propria ripresa video/audio dell’esecuzione dello stesso brano che si presenterà 
alla serata finale del concorso. Il materiale inviato sarà esaminato da una commissione interna che giu-
dicherà l’idoneità del candidato alla partecipazione al concorso.

ART. 2
Potranno partecipare al concorso cantanti ambosessi di qualunque nazionalità, con qualsiasi genere 
musicale.
Il concorso è riservato a cantanti singoli, duo o gruppi vocali italiani e stranieri.
A tutti i cantanti sarà consentito accompagnarsi con strumenti musicali.
Saranno ammesse canzoni Edite e Inedite sia italiane che straniere.

Categorie: 
Artisti singoli, duo o gruppi che propongano brani EDITI O INEDITI,

BABY dai 6 ai 10 anni compiuti
JUNIORES dai 11 ai 17 anni compiuti
SENIORES dai 18 in su senza limiti di età

Le età si intendono compiute entro l’8 Agosto 2015. 

ART. 3 
Le domande d’iscrizione dovranno essere composte di quanto segue:

• scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e firmata;
• fotocopia di un documento di identità
• scheda della liberatoria compilata in tutte le sue parti e firmata
• copia del bonifico effettuato
• la base del brano che si eseguirà, in formato MP3

Per ISCRIVERSI basta inviare via mail all’indirizzo ciglionevoicetalent@gmail.com la scheda di iscrizio-
ne, la copia del bonifico e la base del brano in formato MP3, entro(e non oltre) i 10 giorni antecedenti il 

REGOLAMENTO

#1



Concorso (29 Luglio 2015).
Tutta la restante documentazione potrà essere presentata al momento del Check-in il giorno del Con-
corso.
Ogni partecipante è responsabile dell’autenticità della documentazione fornita, PENA l’esclusione dal 
Concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande prive della completa documentazione richiesta. 
Una volta inviate le domande d’iscrizione con il brano scelto non si potranno più effettuare modifiche; 

Dettagli per effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario:

IT 86Y0326847940052849296250 presso Banca Sella Acqui Terme
Intestatario: 
Associazione turistica Pro Loco Ciglione Strada La Valle 77 15010 Ciglione (Ponzone AL)

ART. 4 
Nella fase finale dell’ 8 Agosto 2015 dovrà essere eseguito obbligatoriamente il brano che il candidato 
ha presentato nella fase di selezione via mail.

ART. 5 
Ogni concorrente dovrà preparare la propria base nella tonalità originale su MP3 e spedirla via mail 
all’atto dell’iscrizione. Per coloro che intendono accompagnarsi durante l esibizione , sono obbligati a 
portare con se lo strumento musicale. L’organizzazione non avrà a disposizione alcun strumento mu-
sicale.
Non è ammessa la registrazione della traccia della voce solista mentre è ammessa la registrazione di 
cori. I brani che si intendono presentare dovranno avere una durata massima di 4 minuti;oltre tale du-
rata il brano verrà sfumato.
Non si accetteranno brani dialettali e canzoni che contengano materiale offensivo al pubblico decoro.

ART. 6 
Le quote di iscrizione al Concorso sono le seguenti:

BABY euro 40
JUNIORES euro 40
SENIORES euro 40
 
Per DUO e GRUPPI € 20,00 in più per ogni partecipante. 
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Le quote di iscrizione, in nessun caso rimborsabili, sono comprensive di polizza assicurativa per even-
tuali infortuni subiti durante le esibizioni.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico dei partecipanti; 

ART. 7 
La convocazione alla prova finale verrà comunicata a mezzo e-mail.
L’organizzazione estrarrà a sorte una lettera e verrà quindi seguito l’ordine alfabetico che determinerà 
l’ordine di esibizione. Non saranno accettate richieste di spostamenti di orario o di esibizione. Nel caso 
di partecipanti minorenni sarà, necessaria la firma in calce di un genitore esercente la patria potestà 
oppure eventuale delega per l’accompagnatore nel caso in cui non fosse presente un genitore nei giorni 
del concorso.

ART. 8 
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare alcun premio nel caso in cui non venissero riscontrate 
qualità artistiche ritenute adeguate.

ART. 9
Il singolo giudizio, espresso a singola votazione sarà definito attraverso un indice numerico fra 3 e 10 
compreso i mezzi punti.
I giurati esprimeranno il voto in modo autonomo.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma aritmetica di tutti i votanti. 

ART. 10 
Non sono previsti premi ex equo.

Montepremi:

Baby 
1° Classificato: Targa 
2° Classificato: Targa
3° Classificato: Targa 

Juniores 
1° Classificato: n.1 mese di lezioni di canto presso la scuola Vocal Care di Savona+ Targa
2° Classificato: Targa
3° Classificato: Targa 
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Seniores 
1° Classificato: Registrazione di n.3 brani presso lo storico studio Tamata di Milano + Trofeo 
2° Classificato: Targa
3° Classificato: Targa 

Il 1° Classificato della Sezione Seniores  verrà ospitato all’interno del programma ABSOLUTELY FABU-
LOUS in onda su Radio Savona Sound dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 sulle frequenze 104 e 101.6 
o in streaming su www.radiosavonasound.it. Durante il programma verrano intervistati dal conduttore 
e la registrazione del brano effettuata presso la sala di registrazione professionale ( 1° Premio) sarà tra-
smessa nella diretta.

ART. 11 
La giuria, con attenta valutazione di merito riguardo le capacità tecniche, interpretative ed attitudinali 
dimostrate dai concorrenti, stabilirà, con inappellabile giudizio, i vincitori ai quali saranno assegnati i 
premi previsti dall’Art.10. 

ART. 12 
I partecipanti non potranno avanzare pretese economiche o di altro genere per l’esecuzione effettuata 
nella serata finale o per eventuali utilizzi radiofonici e/o televisivi della loro immagine.
Le riprese foto/video della finale saranno a disposizione dei concorrenti previo pagamento. 

ART. 13  
La giuria sarà composta da eminenti personaggi del panorama artistico internazionale e verrà comuni-
cata sul sito www.ciglione.it nella sezione dedicata al concorso e sulla pagina Facebook Ciglione Voice 
Talent.

ART. 14 
Il comitato organizzatore ha la facoltà di annullare il concorso qualora cause indipendenti dalla propria 
volontà, non rendessero possibile l’effettuazione dello stesso.
In tal caso le quote di iscrizione verranno interamente restituite. 
In caso di maltempo il concorso si svolgerà presso la sala polifunzionale al coperto  presso il campo 
sportivo Strada La Valle 77 Ciglione.

ART. 15
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento senza 
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alcuna riserva e in caso di reclami e/o contestazioni, avrà valore solo il regolamento redatto in lingua 
italiana.
L’organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche o integrazioni al pre-
sente Regolamento a tutela e salvaguardia del concorso stesso. 

ART. 16
Il candidato ammesso al Concorso autorizza automaticamente la Pro Loco di Ciglione ad utilizzare la 
propria immagine a fini promozionali e divulgativi nel rispetto della normativa vigente.
Il materiale audiovisivo e fotografico sarà di proprietà esclusiva dell’organizzazione la quale ne potrà 
disporre a suo piacimento. 
I partecipanti al Concorso rinunciano a qualsivoglia diritto d’autore e non potranno avanzare pretese di 
alcun compenso per eventuali registrazioni video o servizi fotografici effettuati durante la manifesta-
zione.

ART. 17 
L’organizzazione, declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o persone subiti o arrecati 
durante lo svolgimento del Concorso.

ART. 18
I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, accettano senza riserve tutti gli articoli del presente regolamento 
in ogni suo punto e contenuto.

ART. 19
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta all’Organizzazione. 

Lì____________________________________    

                                                                               
        Firma__________________________________

(firma del genitore o di chi ne fa le veci se
 il partecipante al concorso è minorenne)
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