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MODULO ISCRIZIONE 

1° Tombelle CONTEST per Giovani Voci e Band Emergenti 
 
Il/La Sottoscritto/a (nome e cognome) 
_____________________________________________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________________________________   (_____)    Il ___ /___ /____ 
Residente a _______________________________ (_____)  CAP ________ 
Indirizzo ______________________________________________ Civico ______ 
Codice Fiscale  _________________________________________ 
DOC. IDENTITÀ _________________________________________  N° ____________________________ 
Rilasciato il __/__/____ da  _______________________________ Scad. __________________________ 
Recapito telefonico _______________________________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________ 
 
Chiede di essere iscritto al Concorso che si terrà Venerdì 1 settembre 2017 alle ore 19:30 nell’area 
adiacente al Sagrato della chiesa di Tombelle, nella sezione: 
 
        INTERPRETI  BAND: 

Nome _____________________________________________ 
N° componenti ___ 

 
Se il candidato/a è un minore di 18 anni il genitore/tutore autorizza la partecipazione sia all’Audizione che al 

concorso (in caso di esito positivo dell’audizione) mediante la compilazione della scheda sottostante: 

Il/La Sottoscritto/a (nome e cognome) 
_____________________________________________________________________________________ 
MADRE/PADRE/TUTORE (RUOLO) _________________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________________________________   (_____)    Il ___ /___ /____ 
Residente a _______________________________ (_____)  CAP ________ 
Indirizzo ______________________________________________ Civico ______ 
Codice Fiscale  _________________________________________ 
DOC. IDENTITÀ _________________________________________  N° ____________________________ 
Rilasciato il __/__/____ da  _______________________________ Scad. __________________________ 
Recapito telefonico _______________________________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________ 
ISCRIVE IL MINORE DI CUI IN PREMESSA AL CONCORSO IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA VALUTAZIONE DEL 

MATERIALE DA PARTE DELLA GIURIA E DELL’ORGANIZZAZIONE. 

Firma per accettazione ISCRIZIONE AL CONCORSO _________________________________________ 

Il Genitore/Tutore firmando il presente regolamento si impegna a: 
 
ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI  

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento e 
vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 196/2003 per l’invio di 
materiale informativo relativo a future iniziative. 
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal 
Concorso. Inoltre accettando il presente regolamento ogni artista consente l’utilizzo delle opere inviate per 
tutte le attività relative allo svolgimento del Concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’Autore. 

Firma per accettazione trattamento dati Personali ________________________________ 

Tombelle di Vigonovo, lì ____/____/________  
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ARTISTI AMMESSI AL CONCORSO 

Saranno ammessi a partecipare artisti o aspiranti di qualsiasi nazionalità, residenti in Italia, che abbiamo 
un'età età minore o uguale a 22 anni alla data 1 settembre 2017. 
Nel caso di gruppi sarà valida la media d’età dei singoli componenti che in ogni caso dovrà essere minore o 
uguale a 22 anni alla data 1 settembre 2017. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita. Tutti i partecipanti dovranno far pervenire uno o 
più file audio o video in una delle seguenti modalità: 
● via email a sagratombelle@gmail.com (allegando i file o con link esterno) 
● consegnare i file audio o video su supporto chiavetta USB o cd o dvd in Canonica (via Padova, 196 - 30030 
Tombelle di Vigonovo (VE) - da lunedì a venerdì, 8:30-11:45) 

● via Dropbox caricando i file al link che si può trovare nella pagina Facebook della Sagra o nel nostro canale 
Telegram. 
I materiali pervenuti daranno così modo alla giuria di realizzare una selezione preliminare essendo l’evento 
concentrato in una sola serata di esibizioni 

 

MODALITÀ DEL CONTEST  

Gli artisti che si esibiranno come INTERPRETI VOCALI SOLISTI avranno a disposizione la possibilità di cantare 
due brani, accompagnati da una base da loro scelta, di accompagnarsi con uno strumento o di farsi 
accompagnare da un altro musicista. 
I GRUPPI avranno a disposizione il palco per esibirsi con tre brani e dovranno al momento della consegna del 
materiale comunicare formazione del live set ed eventuali necessità impiantistiche.  
Sarà fissato un incontro di accordo con gli artisti la settimana prima del contest, la cui data verrà comunicata 
congiuntamente all’accettazione dell’iscrizione da parte della giuria e dell’organizzazione.  

La serata si svolgerà il 1°settembre su palco coperto, orario indicativo 19:30-24:00. 
In caso di pioggia l’evento verrà annullato.  

 

TERMINI DI SCADENZA  

Ogni partecipante potrà iscriversi e consegnare il proprio materiale entro e non oltre il 18 Agosto 2017, 
fino alle ore 11:45 presso la Canonica di Tombelle e fino alle ore 23:00 via web. 

 

FORMATO DEGLI ELABORATI E TECNICHE AMMESSE  

Sono accettate registrazioni in mp3, file wave, video o altri formati a scelta dei partecipanti. 

 

VALUTAZIONE LAVORI  

La valutazione degli interpreti singoli e quella delle band saranno separate. 
La valutazione seguirà in entrambi i casi criteri di esecuzione, gusto, gestione del palco e del pubblico. 
I Giudici esprimeranno un voto rappresentante la somma dei singoli elementi di valutazione. 
Vincerà chi avrà realizzato il punteggio più alto. 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI  

Si svolgerà direttamente sul palco al termine del contest. 
● al 1° classificato INTERPRETI VOCALI verrà consegnata una targa di attestazione come vincitore ed avrà 
diritto a DUE MESI GRATUITI DI LEZIONI di musica (canto o strumento e sede a scelta del vincitore) presso la 
scuola di musica “il Pentagramma” 
● al 1° classificato BAND verrà consegnata una targa di attestazione come vincitore e riceverà SEI ORE DI 
PROVE GRATUITE presso la sala prove “33 GIRI” di Fossò; avrà inoltre l’opportunità di esibirsi come Band di 
apertura il giorno dopo sul palco del “CAZZAGO SITIS LAIF” 


