SOLIDARIETA IN FESTIVAL 2021
CONCORSO NAZIONALE PER VOCI NUOVE
1) Solidarietà in festival vuole essere una manifestazione dedicata a tutti coloro con
doti artistiche e vocali.
Il festival si svolgerà nella provincia di Arezzo, date e luoghi da stabilire, che verrà
comunque comunicato a tempo debito agli artisti iscritti.
2) Le categorie saranno tre cosi divise: bambini da 4 a 11 anni, ragazzi e adulti da 12
a 18, adulti da 19 a 99, possono partecipare gruppi e singoli.
3) Saranno ammessi brani inediti e faranno parte della categoria
PREMIO SOLIDARIETA’
sarà una sezione a se stante dalle altre.
4) SELEZIONE PER SEMIFINALE
Ogni artista dovrà inviare via mail a solidarietainfestival@aipib.org, regolamento
firmato, liberatoria firmata per il trattamento dei dati personali e scheda
d’iscrizione regolarmente compilata.
Se l’artista è minorenne le firme saranno del genitore o di chi ne fa le veci.
Tutti gli iscritti, saranno preselezionati per accedere alle semifinali, verranno
contattati per gli appuntamenti live che si svolgeranno nella provincia di Arezzo
in date e luoghi ancora da stabilire.
Al dell’ammissione alle selezione dal vivo, l’associazione richiede un contributo
di € 25,00 da erogare tramite bonifico, il contributo include il tesseramento AIPIB
che comunque non preclude nessun obbligo e dovere da parte dei partecipanti,
altresì da diritto d’accesso alle nostre convenzioni con istituti medici e sociali del
territorio. Il bonifico dovrà essere intestato ad aipib associazione insieme per i
bambini, via Trasimeno 30f 52100 Arezzo IBAN: IT54C0306914103100000005329
5) Sarà ammesso un brano per ogni partecipante
6) I partecipanti selezionati dovranno presentarsi puntualmente all’orario e luogo
comunicato dall’organizzazione, con la base musicale in formato mp3 su chiavetta
usb, i gruppi live dovranno portare la propria strumentazione, l’organizzazione
mette a disposizione impianto audio con fonico ogni artista provvederà al
montaggio e smontaggio del proprio strumento.

7) Le semifinali saranno riprese e postate sulla pagina Facebook di RADIOEFFE e
quella di AIPIB onlus e sulla pagina MR Orly communications, magazine di
attualità e informazione.
8) Il giudizio della commissione, composta da professionisti sarà insindacabile

FINALE

9) Alla serata finale, saranno ammessi 5 (cinque) artisti per ogni categoria
selezionati dalle semifinali ai quali sarà proposto un seminario di musica, canto,
della durata di tre giorni e sarà comunque facoltativo.

10)

Durante la serata finale, saranno proclamati i vincitori (primo/ classificato/a
per ogni categoria ai quali verranno consegnati premi in targhe ricordo e
riconoscimenti.
11)

12)

Il giudizio della giuria sarà insindacabile.

Ai primi classificati verrà concessa un’intervista personale su RADIOEFFE
l’incisione del brano con il quale hanno vinto, che verrà incluso in una
compilactions formato CD da distribuire a tutti i soci e donatori dell’associazione
AIPIB
L’associazione riserverà N 2 copie per ogni vincitore.

13)

14)

Per la categoria INEDITI verranno consegnati due premi, miglior testo e
miglior arrangiamento oltre che quello primo/a classificato/a

La serata finale, sarà trasmessa in diretta su Radio EFFE streaming
www.radioeffe.it FM 89.200,

15)
Sarà facoltà solo dell’associazione AIPIB, organizzatrice dell’evento
“SOLIDARIETA IN FESTIVAL” promuovere la manifestazione su social, TV e
radio.

16)

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche a tale
regolamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno

Confermo di aver letto e di accettare sopra scritto regolamento in ogni sua parte

Firma___________________________________

Se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci
____________________________________________

