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Sammichele di Bari,   20 Giugno 2017 

Festival Regionale della Voce 

VII Edizione 

 
 

Il Sottoscritto Silvestro Tateo, Presidente dell’Associazione Pro Loco “Dino 
Bianco” di Sammichele di Bari sita in Piazza XXIV Maggio nr. 9, rende noto che si sta 

organizzando al fine di promuovere la musica tra i giovani e di creare un momento 
culturale di incontro e confronto tra tutti gli artisti emergenti pugliesi la VII edizione 
del Festival Regionale della Voce. 

Il festival, patrocinato dal Comune di Sammichele di Bari, si svolgerà il 15 luglio 
2017, presso Piazza Vittorio Veneto  a Sammichele di Bari, con inizio alle ore 21:00. 

Tutti coloro che vogliono partecipare, dovranno contattare direttamente gli 
organizzatori al seguente numero 393 24 72 407 oppure inviare Mail a : 
segreteria@prolocosammicheledibari.it . 

Alla rassegna saranno ammessi i cantanti che saranno giudicati meritevoli dal 
punto di vista del talento artistico-canoro. 

 La quota di iscrizione è di 10 euro, quale impegnativa alla partecipazione al 
festival e sarà offerta consumazione consistente in: panino con zampina e bevanda. 
Non è richiesto ai partecipanti di iscriversi a corsi di formazione a pagamento, non è 

richiesto l’acquisto di alcun  Kit di accessori di abbigliamento o altro, non è richiesto 
alcun servizio fotografico a pagamento.  

Saranno a disposizione dei partecipanti che vengono da lontano pacchetti di 
vitto e alloggio con prezzi scontati  con aziende convenzionate con il festival ma solo 

se richiesti dai partecipanti. 

 

Articolo 1 – Commissione Artistica 

La Commissione artistica, che sarà composta dal almeno 4 (quattro) membri 
scelti dall’Organizzazione tra persone esperte di musica e spettacolo, produttori e 

insegnanti di canto e di conservatorio avrà il compito di giudicare i finalisti del 
Concorso. (Il numero può variare a discrezione dell’organizzazione). Ciascun 
componente della Commissione Artistica esprimerà il proprio giudizio autonomamente, 

singolarmente e discrezionalmente. Il giudizio espresso dalla Commissione Artistica 
sarà insindacabile ed inappellabile. 

 

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione al Concorso 

Al Concorso si può partecipare con canzoni EDITE eseguite da interpreti di 

entrambi i sessi la cui età sia oltre i 15 anni compiuti. 
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Articolo 3 – Premiazioni 

Saranno premiati i primi tre classificati con targhe di riconoscimento e/o altri 

eventuali premi messi a disposizione dall’organizzazione. 

 

Articolo 4 – Obblighi a carico del Partecipante 

Ciascun  partecipante garantisce che la canzone e la relativa esecuzione non 
violeranno alcun diritto di Terzi, obbligandosi  a tenere  l’Organizzazione sollevata ed 

indenne da qualsiasi  responsabilità in proposito.  I Partecipanti, durante la loro 
singola esibizione e durante tutto il contesto della  manifestazione, non potranno 

assumere atteggiamenti o movenze, o usare  abbigliamento contrari alle norme del 
buoncostume od in contrasto  con le leggi al riguardo. Altresì non potranno  indossare 
abbigliamento recante riferimenti pubblicitari, promozionali o politici. I partecipanti 

sottoscrivendo tale regolamento autorizzano espressamente, a titolo gratuito, l’utilizzo 
della propria immagine, da parte  dell’Organizzazione, sia in video che in foto, nome, 

voce e della propria esibizione in occasione del Concorso. I Partecipanti dovranno 
presentarsi  muniti di un documento di identità e con il materiale necessario per la 
loro esibizione. Le spese di viaggio, di vitto ed alloggio saranno ad esclusivo carico di 

ciascun Partecipante. 

 

Articolo 5 – Facoltà e poteri dell’Organizzazione 

E’ facoltà dell’Organizzazione registrare, riprendere, far registrare, far 

riprendere e diffondere da terzi una o più fasi del Concorso, a livello radiofonico, 
televisivo, fotografico, fonografico e su telefonia mobile.  Ciascun partecipante  
autorizza con l’iscrizione al Concorso, tali registrazioni, tali riprese e tali diffusioni, 

concedendo lo sfruttamento dei diritti di immagine connessi alla sua pubblica 
esecuzione ed alla sua presenza al Concorso, senza alcuna limitazione di tempo e di 

spazio, e senza avere nulla da pretendere sia dall’Organizzazione che da terzi. 
L’Organizzazione si riserva di escludere i Partecipanti qualora questi non si conformino  
alle norme del presente regolamento.     

Data_____________________ 

 

FIRMA ACCETTAZIONE REGOLAMENTO  

 

______________________________________ 

 

 

SE  TRATTASI DI MINORE FIRMA DEL GENITORE  

 

_____________________________________ 


