Voice Contest Live 2012

Concorso canoro "Voice Contest Live 2012"
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***** Classifica finale *****

1° classificato - RAIMONDO CATALDO

2° classificato - SILVIA RIGONI

3° classificato - PAOLA MANGIAGALLI

Guarda il video della premiazione
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I video delle performance dei partecipanti...

SIMONE BOTTONI

SILVIA RIGONI

SERENA CABRINI

SARA GRILLI

RAIMONDO CATALDO

RACHELE CRISTINI

PAOLO RIVALDINI

PAOLA MANGIAGALLI

PAOLA COSTANZO

FRANCESCA BORGIONE

FELICIA BERTO
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ANDRES TARIFA PARDO

L'Assessorato politiche giovanili di Curtatone con la collaborazione di ART&LIFE Mantova
indice un concorso canoro per non professionisti, con finale il 7 gennaio 2010 presso
Teatro Verdi
di Buscoldo con l'accompagnamento di un orchestra dal vivo (DA ZERO A DIECI BAND).

Le iscrizioni sono aperte sin dalla giornata odierna e sono riservate a dilettanti e
semi-professionisti (esclusi al concorso Professionisti e aventi Partita iva).

Le iscrizioni sono a numero chiuso, qualora il numero delle stesse superasse il limite massimo
sarà comunicata la chiusura in tempo reale, con restituzione della quota d’iscrizione.
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La quota di iscrizione è pari a 10.00€ , valore della tessera annuale alla nostra associazione
artistica x tutto il 2012 .

Il concorso prevede 1 unica categoria di cantanti: da 14 a 30 anni

il concorso si suddivide in 3 fasi :

fase 1 : ISCRIZIONE

- è possibile iscriversi al concorso dalla data odierna fino al 7 dicembre 2011.
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- Chiamando il 348 7389659 Luca oppure il 328 0947632 Paride

- Mandando una Mail a art.life.staff@gmail.com e lucakk@hotmail.com

- L’iscrizione potrà pervenire a mezzo e-mail, o direttamente presso Birreria Knix Knox di Porto
Mantovano con la compilazione dell’apposito modulo di tesseramento e con la firma per
accettazione del modulo di regolamento da noi fornito.

- Il concorrente presenterà 1 brano per il concorso più 1 brano di riserva (il Brano ufficiale da
cantare in finale verrà scelto dall’organizzazione tra i due presentati)

- Il concorrente potrà fornire la base musicale del brano scelto per la selezione, registrato su
chiavetta digitale o CD,

- In caso di concorrente minorenne occorrerà presentare una liberatoria da parte di un genitore,
completo di fotocopia di documento d’identità (anche del genitore in caso di minorenne).

- I brani partecipanti potranno essere sia italiani che stranieri, in ogni caso brani editi.

- Si accettano solisti e duo.

- La traccia musicale utilizzata per la selezione non deve contenere traccia di voce solista,
mentre sono ammessi i cori. Il brano prescelto dovrà avere durata massima di cinque minuti.

- Il brano prescelto non potrà essere sostituito fino alla fine del concorso.
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fase 2 : SELEZIONE

- Le selezioni avverranno presso Birreria Knix Knox di Porto Mantovano durante tutti i mercoledi
del mese di Novembre fino al 7 dicembre compreso.

- Nella fase di selezione la musica di accompagnamento sarà su base registrata da voi fornita al
momento della iscrizione.

- La serata di selezione verrà concordata anticipatamente, presentandovi senza preavviso in
serata, verrete messi in coda e ascoltati se possibile.

- Una giuria tecnica nominata dall’organizzazione provvederà a decidere i prefinalisti per poi
arrivare al numero chiuso di 12/15 finalisti

- Verrà inserito anche il voto popolare tramite facebook e my space, per un eventuale
ripescaggio di 1 concorrente.

- Nell’eventualità che il concorrente non dovesse presentarsi in gara senza giusta causa
perderà la quota d’iscrizione. Non è previsto rimborso spese.
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- Nell'eventualità che la giuria scelga più di 12 concorrenti, verrànno riuniti i prefinalisti per un
ulteriore ultima selezione, il 14 dicembre 2011 .

fase 3 : FINALE

- Il giorno 7 gennaio Presso Teatro Verdi di Buscoldo si svolgerà la finale.

- Gli orari per le prove e la gara saranno comunicati in un secondo tempo.

- I finalisti saranno 12/15 .

- Ogni finalista canterà il pezzo da lui presentato per la selezione ma in versione Live, con la
Band " Da Zero a 10 ".

- Ogni finalista dovrà esibirsi anche in un breve pezzo canoro senza musica.

- La giuria finale sarà formata esclusivamente da 3 professionisti del settore musicale 1
rapprersentante del comune di curtatone e 1 un cultore della musica da noi scelto tra il
pubblico.
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L’organizzazione si riserva di sostituire i componenti della giuria.

Nell’eventualità che il concorrente non dovesse presentarsi in gara senza giusta causa perderà
la quota d’iscrizione. Non è previsto rimborso spese.

Saranno premiati i primi tre classificati.

PREMI IN PALIO

Primo classificato
La possibilità di essere ospite in una data della tourne estate 2012 dell'orchestra "GLI ANGELI
DELLA NOTTE
" e cantare accompagnato dall' intera orchestra di fronte ad un vasto pubblico un brano a
vostra scelta.
125 € da spendere in musica presso jolly music store.
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Una cena per 2 persone presso Birreria BEER GARTEN, zona boschetto.
Una Felpa offerta da ALIBERT ABBIGLIAMENTO ( Porto Mantovano )
Tre lezioni Gratuite di uno strumento a Piacere Presso Scuola di Musica Insieme ( MN )
Il trofeo disco d'oro ART&LIFE per la voce

Secondo classificato
100 euro da spendere in materiale musicale presso jolly music store.
Una cena per 2 persone presso Birreria Knix Knox di Porto Mantovano
Una Maglietta offerta da ALIBERT ABBIGLIAMENTO ( Porto Mantovano )
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Targa disco d’argento ART&LIFE per la voce.

Terzo classificato
75 euro da spendere in materiale musicale presso jolly music store.
Targa disco di bronzo ART&LIFE per la voce.

L’organizzazione si riserva di sospendere l’intero concorso per cause di forza
maggiore, impegnandosi a dare giusto preavviso ai concorrenti e la restituzione agli stessi della
quota d’iscrizione versata. Il festival si svolgerà in due fasi; selezione: (presso la birreria KNIX
KNOX di Porto Mantovano) e finale: ( presso il TEATRO VERDI di Buscoldo con
l'accompagnamento di una band live) I già iscritti alla nostra associazione non dovranno
aggiungere alcuna quota di iscrizione per il concorso
. Co
n l’iscrizione si autorizza all’utilizzazione della propria immagine ai fini pubblicitari relativi
al concorso attraverso foto, riprese televisive, audio, video, web. Per qualsiasi controversia, si
intende competente il
foro di Mantova
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.

E-Mail: art.life.staff@gmail.com – scapiniluca@gmail.com
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