Associazioni musicali aderenti:
- Centro Studi Musical di Conversano
- Associazione Nino Rota di Castellana G.
- LaeraTeam di Putignano
-

In attesa di ulteriori adesioni
entro il 15/06/18

2° Contest canoro “ Stelle x una Notte” Edizione 2018
Regolamento
Articolo 1 - Scopo
Scopo del presente concorso e affermare la bellezza del canto come espressione artistica e in quanto dono per se e per gli altri.
Articolo 2 - Caratteristiche generali concorso

Il pub Antica Roma e Crazy Animation Dj , in collaborazione con Casa Musicale Luisi e con tutte le associazioni musicali territoriali aderenti, istituiscono e organizzano un contest canoro a carattere regionale
dal titolo “ Stelle x una Notte 2018”, al quale possono partecipare cantanti solisti e/o gruppi vocali a partire dall’età di 16 anni in su, che presentino un brano edito (cover) o inedito in lingua italiana o straniera.
Il concorso si svolgerà dal 6 luglio al 23 settembre 2018 presso pub Antica Roma.
Le associazioni o scuole di musica che comunicheranno la loro collaborazione a questo contest entro il
15/06/18, avranno diritto alla presenza gratuita del proprio logo in tutti gli stampati e/o pubblicazioni on line.

Media partner dell’evento Radio Puglia.
Articolo 3 – Iscrizioni
- Le iscrizioni verranno accettate via mail entro 24 ore dall’inizio della serata di selezione.
- E' possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito internet www.anticaromapub.it\stellexunanotte
o ritirandolo presso la sede dell’Antica Roma pub o richiedendolo via email all’indirizzo stellexunanotte@gmail.com . Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal partecipante maggiorenne o dal genitore del minorenne.
- Si potranno iscrivere solisti o gruppi vocali di massimo quattro elementi.
All'atto dell’iscrizione ogni partecipante dovra indicare n°1 brano scelto e n°1 brano di riserva. Il brano
dovra essere inviato tramite mail in formato digitale.
Nel caso piu partecipanti abbiano scelto lo stesso brano musicale avra la priorita colui che si e iscritto
prima (faranno fede la data e l’ora d'iscrizione); l’organizzazione si rende disponibile, su richiesta esplicita, a dare indicazioni e consigli sulla scelta dei brani.
- La quota d’iscrizione per l’anno 2018 e di € 10,00 e dovra essere versata il giorno delle selezioni. E’
possibile comunque ricandidarsi gratuitamente alle selezioni.
-Articolo 4 – Selezioni

Tutti gli iscritti parteciperanno alle selezioni che si terranno tutti i venerdì dal 6 luglio al 14 settembre
2018 ( eccetto venerdì 20 luglio) dalle ore 21:00, presso il pub Antica Roma sito in p.zza Caduti
Castellanesi 37.
- Il numero massimo di iscritti alle selezioni per ogni singola serata e fissato in 15. Qualora il numero
degli iscritti superi il suddetto limite di partecipanti, l'organizzazione si riserva di accettare o meno la
richiesta di iscrizione o di rinviare la selezione dei partecipanti in esubero, al venerdì seguente.
Attraverso il voto di una giuria di esperti, verranno selezionati i cantanti piu meritevoli che parteciperanno alla finalissima di domenica 23 Settembre presso il pub Antica Roma.
- Se tutti i selezionati del contest dovessero superare le 15 unita si procedera ad una semifinale per
selezionare i migliori 15 cantanti che potranno partecipare alla finale del 23/09/18.
- Verranno valutate le seguenti aree di competenza: difficolta del brano, intonazione, tecnica vocale, interpretazione e presenza scenica.
- Il partecipante dovra presentarsi alla selezione procurandosi autonomamente la base musicale su
chiavetta USB nel caso ci fossero problemi con il file inviato per mail. La base strumentale dovra essere
di ottima qualita per valorizzare la performance del partecipante: l'organizzazione si riserva di richiedere la sostituzione della base qualora non la ritenesse di qualita sufficiente.
- Il brano che passera le selezioni potra essere lo stesso che verra cantato in finale o uno diverso.
- Il brano puo essere edito o inedito.
Gli organizzatori potrebbero a loro discrezione ripescare alcuni partecipanti non selezionati alla finale.
Articolo 5 – Finale e premiazioni
La Finalissima “ Stelle x una Notte 2018” si terra domenica 23 settembre 2018 alle ore 20:30 presso
pub Antica Roma in piazza Caduti Castellanesi 37. Parteciperanno i primi 15 selezionati.
Al termine della gara, sara stilata una graduatoria ottenuta dal voto di una giuria di esperti noti nel campo regionale e nazionale della musica.
- Verranno premiati i primi 3 classificati:
1° classificato: vince una borsa di studio di € 300 e il trofeo Stelle x una Notte
2° posto: trofeo Stelle x una Notte e RADIOMICROFONO PALMARE
3° posto: trofeo Stelle x una Notte
Saranno inoltre assegnati i seguenti premi:
Premio Social: trofeo e buono cena di €50 per il video che ha avuto piu like e condivisioni
Premio della Critica al giovane ritenuto dalla giuria piu meritevole
Premio FAN: ottenuto dalle preferenze espresse dal pubblico attraverso gli applausi della serata.

Premio brano Inedito: per il miglior brano inedito
Premio Master: Al Coach o alla scuola di musica che avra iscritto maggior allievi al contest canoro
Premio Laera Team: selezione a cura di LAERA GIUSEPPE ( editore, produttore, compositore e autore.
Cofounder e manager del LAERATEAM team di dj e producers di edm e Pop Music. Presenti nelle classifiche internazionali nelle chart dei digital stores e onnair nelle radio internazionali. Laera Giuseppe potra
selezionare un voce per una collaborazione nella produzione di una Song. Questa opzione non sara vincolante.
Premio Radio Puglia: il cantante verra intervistato in radio e cantera la sua canzone in diretta live.
Articolo 6 - Varie
La sottoscrizione del presente regolamento, attraverso la compilazione della scheda di iscrizione, e da
considerarsi valida anche come liberatoria a favore dell’organizzazione per la stampa e la distribuzione
del brano, del nome e del cognome del concorrente e di eventuali foto e riprese video relative alla partecipazione alla manifestazione “Stelle x una notte” ai fini della promozione della stessa.
Tutto il materiale fonografico, fotografico e video realizzato durante la manifestazione, sara da considerarsi di proprieta esclusiva dell’organizzazione; sara pertanto facolta della stessa diffondere il materiale
ed il concorso attraverso i mass-media.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, vista l’informativa presente qui sopra acconsento che il comitato organizzativo
del concorso canoro “Stelle x una Notte 2018” tratti i dati dei partecipanti per uso di segreteria, animazione e di attività legate alle iniziative del concorso stesso.”
Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), viene garantito che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali alle disposizioni di legge nonché tutte le norme ad essi complementari.
Inoltre si osserva il pieno rispetto del nuovo Regolamento europeo GDPR sulla Protezione dei dati personali n.679/2016 .Il partecipante dà atto di essere stato preventivamente informato circa su tutte le nor-

mative riguardanti la propria pricavy ed acconsente espressamente che i dati forniti siano trattati come
sopra indicato.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, causa esigenze organizzative e funzionali, eventuali
modifiche al presente regolamento.
Per contatti ed ulteriori informazioni: e-mail stellexunanotte@gmail.com
sito internet http://www.anticaromapub.it/stelle-x-una-notte
- Giampiero Galiano pub Antica Roma info 3285362878
Stefano Sportelli Crazy Animation Dj info 328 694 5518

Contest canoro “ Stelle x una Notte 2018”
Domanda di Iscrizione
Nome e Cognome:
Nato/a a :
Cellulare:

il:
e- mail:

Scuola di Musica o Coach:

Generalità del genitore responsabile in caso di partecipante minorenne:
Nome e Cognome:
Nato/a a :
Cellulare:

il:
e- mail:

Brano 1:

durata:

Brano 2:

durata

Mettere una x se il brano è un Inedito: brano 1

brano 2

Concorsi a cui hai partecipato:
In che anno:
Come hai conosciuto il nostro contest?
Dichiaro di aver letto e accettato il presente regolamento, incluso la sezione sulla privacy e sul trattamento dei miei dati.
Castellana Grotte, data
Firma leggibile del partecipante
o del genitore responsabile:

