
 

 

                   REGOLAMENTO 

Alla prima edizione del talent show musicale “Libera la tua voce” possono partecipare cantanti 

solisti o gruppi di più componenti che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età entro il 9 Luglio 

2012; per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione al concorso, la firma dell’esercente la 

podestà. 

Alla selezione saranno ammesse sia cover appartenenti a qualsiasi genere musicale, che inediti; 

per cover si intende la reinterpretazione o il rifacimento di un brano musicale, da altri interpretato 

e pubblicato in precedenza, e per inediti si intende un pezzo che non sia mai stato pubblicato e 

distribuito da un’etichetta discografica. 

Il concorso è suddiviso in due fasi : 

1. Una prima selezione che vedrà l’esibizione dal vivo dei concorrenti iscritti al concorso, nei 

giorni 9 e 10 Luglio 2012 a Renzino, località del comune di Foiano della Chiana, presso la 

“Sagra del cacciucco -Democratici in festa”. 

Alla fine delle serate, una giuria costituita da un minimo di tre professionisti di particolare 

importanza, decreterà la lista dei finalisti composta da un massimo di 10 concorrenti. 

2. La finale si svolgerà il giorno 16 Settembre 2012 a Foiano della Chiana, durante la “Festa 

provinciale PD donne Foiano”. Al termine della serata, la giuria di esperti decreterà la 

classifica finale. 

Al vincitore assoluto spetterà il primo premio “Libera la tua voce” ed un buono valido per 

l’acquisto di strumenti ed accessori musicali. 

Sarà inoltre assegnato il “Premio speciale del PD donne” al cantante solista interprete o gruppo 

che si sarà distinto nell’interpretazione del brano presentato. 

Tutti i partecipanti al talent show musicale  potranno essere contattati per altre serate, concorsi, 

manifestazioni ed eventuali operazioni discografiche. 

Gli artisti iscritti, dovranno versare una quota durante la serata della prima esibizione, come 

contributo alla manifestazione, pari a : 

� 10 € per i solisti ; 

� 20 € per gruppi. 



 

 

                                                                                                                                   

                                                                                          

I concorrenti, muniti della propria base musicale o dei propri strumenti, dovranno presentarsi per 

le prime selezioni, i giorni 9 e 10 Luglio 2012 alle ore 19:00. 

Chi non prenderà parte alle selezioni, dovrà avvertire per tempo l’organizzazione. 

I concorrenti che superano la prima selezione e che non si presenteranno alla serata finale del 12 

Settembre 2012, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso senza diritto di 

rimborso di quanto versato. 

Considerato che le selezione e la finale si svolgeranno all’aperto, l’organizzazione comunicherà il 

prima possibile l’eventuale annullamento o posticipazione delle serate. 

MODALITA’ GENERALI 

1) Nessuno compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti, a nessun titolo, in alcuna 

fase del concorso. 

2) I partecipanti dovranno presentarsi sempre con documento di identità valido. 

3) L’organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla SIAE. 

4) L’organizzazione garantisce la pubblica sicurezza ed il pronto intervento. 

5) L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, il 

concorrente che non dovesse adempiere agli obblighi del presente regolamento. 

6) E’ facoltà dell’organizzazione diffondere il concorso attraverso TV, radio, internet, 

abbinando eventualmente, una o più sponsorizzazioni. 

7) Ciascun concorrente con la propria partecipazione, autorizza le iniziative innanzi descritte e 

concede i propri diritti di immagine connessi alla sua pubblica esibizione e alla sua presenza 

al concorso, senza per questo, aver nulla a pretendere dall’organizzazione o dalle emittenti 

pubbliche, private o da altri terzi interessati a qualsiasi titolo, ragione o causa. 

8) L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche a date e luogo dello svolgimento 

della manifestazione, ed eventuali cambiamenti al presente regolamento. 

 

 



 

 

REQUISITI DEL BRANO DA PRESENTARE 

I brani, pena l’esclusione dal concorso, devono avere i seguenti requisiti: 

1) Essere in lingua italiana o dialetti della lingua italiana, o in qualsiasi lingua straniera. 

2) Non contenere parole che offendano il comune senso del pudore. 

3) La base musicale dovrà essere incisa su CD in formato audio, contenente solo il brano da 

eseguire. Sulla base non è ammessa la presenza della traccia della voce solista, mentre 

sono ammessi i cori. Interpreti e gruppi potranno altresì esibirsi con i propri strumenti o 

apparecchiature musicali, previa precedente comunicazione ed elenco di questi elementi 

all’organizzazione.  

4) Qualora il concorrente si qualifichi per la finale, dovrà presentare uno o più brani diversi da 

quello delle selezioni, seguendo i medesimi dettami indicati precedentemente. 

5) I concorrenti dovranno preparare un totale di quattro brani da poter presentare durante le 

selezioni e la finale. 

L’organizzazione si limiterà a mettere a disposizione l’impianto audio e luci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI* 

 

Il\La sottoscritto\a ________________________________________________________________ 

Nato\a a __________________________________________________il______________________ 

Residente a __________________________________________ prov. di _____________________ 

Via\Piazza______________________________________________N.________________________ 

Documento di identità _______________________________________N._____________________ 

Rilasciato da ____________________________________________il_________________________ 

presa visione del regolamento dei servizi della prima edizione del talent show musicale “Libera la 

tua voce”, autorizza al trattamento dei dati personali della suddetta organizzazione, per gli scopi 

connessi alla gestione del servizio, ai sensi della legge 675/96 sulla privacy. 

Dichiara di essere a conoscenza che il personale addetto alla gestione della manifestazione ha 

facoltà di diffondere il concorso attraverso TV, radio, internet, abbinando eventualmente, una o 

più sponsorizzazioni concedendo i propri diritti d’immagine connessi alla sua pubblica esibizione e 

alla sua presenza al concorso, senza per questo aver nulla a pretendere sia dall’organizzazione che 

dalle emittenti pubbliche, private o da altri terzi interessati, a qualsiasi titolo, ragione o causa. 

 

                            Data                                                                            Firma 

 

* Nel caso in cui il candidato non abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il 9 Luglio 2012, 

il modulo dovrà essere compilato dall’esercente podestà del minore. 

 


