in collaborazione con

SilviaLAB
di Branducci Silvia

!
PRESENTA!
!

CONCORSO!DI!CANTO!PER!BAMBINI!E!RAGAZZI!!
!
!

Regolamento*e*Modalità*di*Partecipazione*!
*
*
Art.*1*!
Il Concorso è promosso da Ragazzi e Cinema, Cooperativa Sociale Onlus, in collaborazione con
SilviaLAB di Branducci Silvia ed è riservato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni,
suddivisi in 2 categorie:
*BABY - nati dal 1/01/2013 al 31/12/2008
*JUNIOR - nati dal 1/01/2007 al 31/12/2004
La partecipazione è ammessa a cantanti solisti o a coppie. Non sono ammessi gruppi.
*
*
Art.*2*!
Il Concorso è in programma presso il Rec Christmas Village di Bellaria Igea Marina (Rimini).
Si sviluppa in 3 serate:
-SEMIFINALI 3 e 4 gennaio 2019 ore 21.
Chi supera le semifinali avrà diritto a partecipare alla FINALE.
-FINALE 5 GENNAIO 2019 ore 21.
*
!
Art.3*!
La partecipazione al Concorso prevede una quota di iscrizione pari a € 10,00 (per coppie € 15,00)
da versare al momento dell’iscrizione tramite bonifico all’iban IT88 X088 5268 0510 2201 0037 638
RomagnaBanca Credito Cooperativo intestato a Silvia Branducci (indicare il nome dell’iscritto).
Per iscriversi occorre inviare via e-mail all’indirizzo info@ragazziecinema.it entro il 20 dicembre
2018 allegando:
-modulo di iscrizione compilato e firmato
-ricevuta di pagamento tramite bonifico
*
Art.*4
I partecipanti si esibiranno dal vivo su base registrata (durata massima 4 minuti).
Non è ammessa la voce guida, sono invece ammessi i cori.
In caso di accompagnamento di uno strumento dal vivo occorrerà versare la quota prevista per le
coppie.
*

Art.*5!
- I cantanti saranno giudicati da una Giuria nominata dall’organizzazione che valuterà le
caratteristiche interpretative e tecnico-musicali.
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile.
- La Giuria valuterà i cantanti con una votazione da 0 a 10 e al termine delle due semifinali
proclamerà i nomi dei finalisti per ogni categoria.
-I finalisti dovranno riesibirsi il 5 gennaio per la FINALE (cambiando o mantenendo lo stesso brano).
-Al termine della FINALE la giuria proclamerà 3 VINCITORI per ogni categoria.
*
Art.*6*!
Premi in palio per ogni categoria:
-PRIMO CLASSIFICATO: realizzazione di un videoclip offerto da Ragazzi e Cinema e targa.
-SECONDO CLASSIFICATO: borsa di studio per mese di corso di

S ilviaLAB e targa.

-TERZO CLASSIFICATO: premio offerto da Gioielleria Scarpellini di Gatteo a mare e targa.
Inoltre il primo classificato di ogni categoria avrà la possibilità di esibirsi durante la tredicesima
edizione di Ragazzi e Cinema Festival, rassegna nazionale di film realizzati da giovanissimi, in
programma dal 2 al 5 maggio 2019 presso il Teatro degli Amici di Bellaria Igea Marina.
-A tutti i partecipanti verrà rilasciato il diploma ufficiale di partecipazione.

Art.*7*!
PREMI SPECIALI
-PREMIO INTERPRETAZIONE assegnato dalla Giuria a chi si distinguerà per doti interpretative.
Abbonamento al Centro estivo 2019 di Ragazzi e Cinema del valore di € 300,00.
-PREMIO PLATEA: il pubblico presente potrà dare una preferenza al proprio cantante preferito
scrivendone il nome su un biglietto che sarà consegnato a tutti gli ospiti che assisteranno alla
serata.
Chi otterrà il maggior numero di VOTI PLATEA durante le semifinali accederà alla serata finale.
Il più votato dalla platea nella serata finale si aggiudicherà un premio offerto da Gioielleria
Scarpellini di Gatteo a mare.

Art.*8*!
SEMIFINALI 3 e 4 gennaio 2018 ore 21.00
- I partecipanti dovranno presentarsi puntuali per la prova suoni dalle ore 18 alle ore 19 nel giorno
che verrà comunicato dall’organizzazione, muniti di base musicale su chiavetta USB.
- Gli iscritti partecipanti – nella giornata di esibizione – potranno accedere gratuitamente al Rec
Christmas Village, alle animazioni e ai laboratori previsti dal programma (incluso un giro sulla pista
di pattinaggio) e saranno ospitati a cena (dalle 19.30 alle 20.30).
- Ogni iscritto partecipante dovrà garantire la presenza di almeno 1 accompagnatore che accederà
al Rec Christmas Village (ingresso + cena) al costo di € 10,00.
- Gli ulteriori accompagnatori, famiglie, amici, parenti e quant’altri vorranno assistere alla serata
potranno prenotare l’ingresso al villaggio comprensivo di cena che precede l’inizio dello spettacolo
al costo di € 10,00. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.
- L’ingresso per assistere al concorso, cena esclusa, al costo di € 5,00 sarà consentito solo su
disponibilità posti.

Art.*9*
FINALE 5 gennaio 2018 ore 21.00
- I finalisti dovranno presentarsi puntuali per la prova suoni dalle ore 18 alle ore 19.
In caso abbiano scelto di cambiare brano dovranno essere muniti della nuova base musicale su
chiavetta USB. Se il brano è lo stesso della finale non occorre riportare la base.
- I finalisti e gli accompagnatori che vorranno fermarsi a cena dopo la prova dovranno
obbligatoriamente prenotare il tavolo al costo di € 10,00.
- I finalisti che invece vorranno cenare fuori dovranno presentarsi al villaggio entro le 20.30 con
ingresso gratuito, mentre per gli accompagnatori e quant’altri vogliano assistere al concorso sarà
riservato il posto solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti al costo di € 5,00.

Art.*10
- La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l’accettazione totale ed
incondizionata del presente regolamento e pertanto dei poteri discrezionali di valutazione
riconosciuti alla giuria.
- Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti per le loro esibizioni, a nessun
titolo, in nessuna fase della manifestazione.
- L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza alle norme del presente
regolamento, il diritto di escludere i partecipanti in qualsiasi momento e senza alcun rimborso.
- Il partecipante, iscrivendosi, garantisce e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità.

RIFERIMENTI UTILI
PER INFORMAZIONI CONCORSO
Silvia

338.1955807 - sbranducci@gmail.com

PER PRENOTAZIONE INGRESSO VILLAGGIO E CENA

Milena

348.2827421 - info@ragazziecinema.it

