
 

 

 

 

 

                         

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO CANORO  

“VOGLIA DI CANTARE” 

IL 1° CONTEST DI CANTO AMATORIALE PER GLI APPASSIONATI DEL KARAOKE 

 

1. FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Ristorante & Bar THE 1 ONE sito in Viterbo - via dell’industria 27 (zona Poggino) 

tel. +39 392 107 2965 - organizza  il primo concorso musicale di karaoke 

denominato “VOGLIA DI CANTARE”.Il concorso consiste in una gara di canto 

eseguita su basi musicali, che si svolgerà in 3 serate nella corte esterna del locale, 

opportunamente attrezzata per l’occasione.La finalità  del  concorso  è  

esclusivamente  amatoriale  e  ricreativa,  senza  nessuna  pretesa  di  giudizio 

definitivo sulla preparazione musicale o sulle doti vocali dei partecipanti. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso cantanti non professionisti (non iscritti perciò ad 

istituti per la tutela dei diritti degli artisti. 

Il concorso è aperto a tutti, con età non inferiore ai 16 anni già compiuti. 

I concorrenti potranno eseguire il brano scelto cantando a memoria o mediante la 

lettura del testo su monitor (gobbo). 

I  concorrenti  si  impegnano  altresì  a  rispettare  lo  spirito  di  lealtà  che  vuole  

contraddistinguere la manifestazione,  evitando  contrapposizioni con  la  giuria  o 

dispute tra  gli  stessi concorrenti. 

 

3. ISCRIZIONI 

L’iscrizione potrà essere effettuata mediante la compilazione dell’apposito modulo 

di partecipazione, scaricabile dal sito www.ponteadriatico.it o direttamente presso 

il locale, entro e non oltre il 10 giugno 2022. 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattare l’organizzazione al 

numero +39 392 107 2965. 

http://www.ponteadriatico.it/


Al ricevimento del modulo di adesione l’organizzazione provvederà a comunicare 

al concorrente via e-mail il luogo e la data dell’incontro, nel quale dovrà fornire la 

seguente documentazione: 

a)- copia del documenti di identità; 

b)- modulo di partecipazione in originale opportunamente compilato e firmato; 

c)-modulo in originale di autorizzazione al trattamento dei dati personali 

opportunamente compilato e firmato; 

d)-quota di partecipazione pari ad € 10,00 (dieci/00).  

Solo a quel punto l’iscrizione verrà considerata valida.  

L’organizzazione rilascerà regolare ricevuta di pagamento e provvederà ad 

iscrivere il concorrente nella lista dei partecipanti. 

Si ammette l’iscrizione di gruppi vocali fino ad un massimo di 2 persone. In tal 

caso la quota di partecipazione dovrà essere versata da ogni singolo partecipante. 

In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si dovrà tempestivamente 

contattare l’organizzazione e si perderà il diritto al rimborso della quota versata. 

 

4. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Al raggiungimento del numero massimo di concorrenti selezionabili, pari a 20, le 

iscrizioni verranno chiuse definitivamente. 

In  caso  di  rinuncia  di  uno  o  più  concorrenti  dopo  la  chiusura  delle  iscrizioni,  

l’organizzazione richiamerà eventuali aspiranti partecipanti rimasti 

precedentemente  esclusi  dalla competizione a cusa del raggiungimento del limite 

massimo di iscritti. 

 

5. ESIBIZIONE DEL CONCORRENTE E COMUNICAZIONE DEL BRANO 

Il concorso si  articolerà  in  3 fasi, 2 semifinali e la finale,  che si svolgeranno a 

distanza di una settimana l’una dall’altra (25 giugno - 02 luglio - 09 luglio 2022). 

I  concorrenti  si esibiranno secondo le modalità previste dall’organizzazione, 

proponendo al pubblico e alla giuria i brani comunicati almeno  sette  giorni  prima  

dell'esibizione.  

L’organizzazione provvederà a fornire le basi musicali delle canzoni scelte, 

comprovandone l’originalità e l’acquisto dei diritti di utilizzo. 

I brani scelti non potranno superare la durata massima di 4 minuti e 30 secondi. 

Qualora un concorrente dovesse comunicare all’organizzazione un brano già scelto 

da un concorrente iscritto prima di lui, dovrà modificare la propria scelta 
suggerendo una nuova canzone. 
Non saranno consentite esecuzioni con voci pre-registrate ad eccezione dei cori o 
seconde voci già presenti nella base. Pertanto le canzoni verranno cantata dal 

vivo. Si esclude categoricamente la possibilità di utilizzare la tecnica del playback. 
L’ordine  di  iscrizione  potrebbe  non  coincidere  con  la  sequenza  di  esibizione  

durante la  gara.  
L’organizzazione metterà a disposizione dei concorrenti: apparecchiature e 

service. 
L’organizzazione non  entrerà  nel  merito  della  scelta  dei  brani in gara,purché  
gli stessi non  siano  offensivi  e  contrari  al  buon  gusto  o  all’etica  morale.   
 

6. GIURIA 



L’organizzazione si riserva il diritto di nominare per la finale la giuria secondo i 
criteri che  riterrà più opportuni ed  idonei  ai  fini  dello  svolgimento  del  concorso.  

Non  necessariamente i delegati  a  giudicare  i  concorrenti  saranno  dotati  di  
competenze tecniche  nel  settore  musicale,  ma potranno essere anche individuati 

tra amatori o semplici appassionati di musica. 
I concorrenti con l’accettazione  del  presente  regolamento  del  concorso  

riconoscono  e  accettano  sin  da  ora  il giudizio incondizionato espresso dalla 
giuria preposta a giudicare. 
I criteri di valutazione della giuria abbracceranno più aspetti dell’interpretazione 
(vocali, musicali, interpretative etc.). Ogni giurato sarà libero di dare pesi diversi 

alle varie caratteristiche: 
Ogni giudice annoterà, su  un foglio prestampato  in  proprio  possesso, un  voto  

da 1  a  10  per ognuno dei seguenti criteri di valutazione: 
a)- intonazione 

b)-interpretazione 
c)-emozione trasmessa 

La  giuria  in  seguito,  in  base  ai  giudizi  di  cui  sopra,  assegnerà  un  voto  
complessivo  ponderando come  ritiene  più  opportuno  i  voti  assegnati  ad  ogni  

criterio di  valutazione,  e  confronterà quindi  i candidati in base a questo valore. 
 
7. SVOLGIMENTO DELLE SEMIFINALI 
I concorrenti si esibiranno in base all’ordine stabilito dall’organizzazione. Per  
quanto  riguarda  le  semifinali,  in  caso  di  giustificato  impedimento,  il  

concorrente  potrà chiedere  all’organizzazione  di  spostare  la  propria  esibizione  
all’altra  sessione,  con  un  preavviso  di almeno 3 giorni. 
La   suddivisione   dei   partecipanti   nelle   due   semifinali   verrà   pubblicato   
sul   sito   internet www.ponteadriatico.it, sulla pagina Facebook “The 1 One 

Restaurant & Bar” e comunicato per e-mail agli iscritti. Non si garantisce la  
comunicazione telefonica. 
 
8. ACCESSO ALLA FINALE 
Ad ogni singola semifinale parteciperanno 10 concorrenti, 5 dei quali avranno 
diritto di accesso alla finale in base al maggior numero di preferenze espresse dal 

pubblico presente in sala su apposito modulo prestampato (uno a testa). 
 

Le  schede verranno consegnate all’organizzazione che si occuperà dello spoglio e 
della conta dei voti.  
 
I concorrenti con il maggior numero di voti a proprio favore accederanno diritto 

alla finale. 
 
9. FINALE  
Al termine della finale verranno decretati dalla giuria tecnica 3 vincitori (1°, 2° e 
3° classificato)  ai quali verranno assegnati i premi in palio. 
 
10. TRATTAMENTO IMMAGINI E VIDEO 
I  concorrenti  autorizzano  l’organizzazione  ad  utilizzare  la  propria  esecuzione  
e  immagine  per  fini propagandistici. 
 
11. MODIFICHE ALLA DATA DELL’EVENTO 
La  manifestazione,  previo  preavviso  a  tutti  i  partecipanti,  potrà  essere  
rinviata,  sospesa  o soppressa,  a  discrezione  dell’organizzazione,  nel  caso in 

http://www.ponteadriatico.it/


cui  si  verifichino  cause  di  forza maggiore.  In  caso  di  definitiva  soppressione  
sarà restituita  ai  concorrenti  la  quota  di  partecipazione versata. 
 
12. INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 
L’organizzazione si riserva il diritto di integrare e/o modificare il regolamento, 
dandone comunicazione sul sito www.ponteadriatico.it, sulla pagina Facebook 

“The 1 One Restaurant & Bar” e per e-mail agli iscritti, al fine di garantire un 
corretto svolgimento del concorso. 
 
13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente 
regolamento. 
Sarà  facoltà  dell’organizzazione   escludere   senza   rimborso   della   quota   di   
partecipazione   il concorrente che non si attenesse a tale regolamento. 
________________________________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con l’iscrizione al concorso il partecipante Sg/ra__________________________ 

rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali e all’utilizzo del 

materiale audiovisivo oggetto del concorso. 

 

Ai sensi  del D. lgs  n. 196/2003 il trattamento  delle informazioni e dei  dati 

personali che verranno  raccolti  nelle  varie  fasi  di  svolgimento  del  concorso  

sarà  improntato  ai  principi  di correttezza, liceità  e  trasparenza,  tutelando  la  

riservatezza  e  i  diritti  dei soggetti  interessati.   

 

I  dati raccolti saranno registrati e conservati per perseguire le finalità connesse 

alla gestione del presente concorso  e  promozionali  di  eventuali  eventi  

successivi.   

 

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti 

informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente da parte dell’organizzazione 

e/o da altri soggetti da essa designati. 

In conformità a quanto previsto  dal  suddetto  decreto,  i  dati  personali  potranno  

essere  trattati  soltanto  con  il  consenso esplicito dell’interessato.    

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO CANORO 

“VOGLIA DI CANTARE” 

 

Nome e cognome _______________________ Data di nascita ______________ 

Luogo di nascita______________Codice Fiscale __________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________  

Telefono________________________ e-mail____________________________ 

CHIEDO di partecipare alla GARA CANORA “VOGLIA DI CANTARE” con la canzone 

(titolo e interprete)_________________________________________________ 

Dichiaro di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente.  

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Igs. 196/2003, in 

particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.Igs. 

196/2003 - Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità 

indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali 

al concorso. 

Autorizzo inoltre la pubblicazione delle mie immagini e delle registrazioni 

audio/video, ripresi per tutta la durata del concorso canoro. Ne vieto altresì l’uso 

in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo di 

immagini e registrazioni sono da considerarsi effettuati in forma gratuita.  

 

Luogo____________________Data_______________Firma________________________________  

 

 

 



 

 

 


