Il Circolo Stanze Ulivieri
in collaborazione con
Comune di Montevarchi assessorato alla Cultura
presentano:

“IL PINOCCHIO
D’ORO”
LA MIGLIOR VOCE
Edizione Social targa
2021
In diretta televisiva su TV1
Ore 21:30
27 Marzo 2021

ISCRIZIONE E NORME

Possono partecipare:

• 1 ° CATEGORIA,
bambini d a 4 a n n i a 9 a n n i c o m p i u t i , residenti in
Valdarno.
• 2 ° CATEGORIA,
giovani da 10 anni a 15 anni compiuti, residenti in Valdarno.

L’iscrizione comporta l’accettazione senza riserve del presente
regolamento per ciascuna categoria (bambini e giovani).
Data la situazione che ci sta circondando e l’impossibilità di poter
stare tutti insieme gli organizzatori hanno pensato ad un modo
alternativo per ricreare il Concorso di canto “Il Pinocchio D’Oro”
La miglior voce, ogni partecipante dovrà registrare un video
inedito:
_durata massima di 3 minuti;
_la registrazione dovrà essere fatta con dietro una parete spoglia;
_il dispositivo di registrazione dovrà essere tenuto in orizzontale
per esigenze televisive;
_nell’invio del video presso la mail dovrà essere specificato: nome,
cognome, età e titolo della canzone;
_in caso di ripetizione di brano da parte di un concorrente arrivato
successivamente, gli organizzatori comunicheranno all’artista di
effettuare sostituzione di brano.
I video registrati verranno caricati su Facebook nella pagina
ufficiale delle Stanze Ulivieri e nella pagina Instagram
_pinocchiodoro_ dove ognuno potrà, mettendo un like, votare il
partecipante preferito. I due partecipanti con più voti, uno della 1°
categoria ed uno della 2° categoria, andranno direttamente alla
Finale senza dover avere giudizio della giuria, che invece
giudicherà ogni partecipante e selezionerà per la 5 bambini della 1°
Categoria e 5 giovani della 2° categoria.
La Giuria sarà composta da 5 giudici qualificati:
1. Presidente di Giuria
2. Attore o Regista
3. Cantante o Insegnante di canto
4. Socio delle Stanze Ulivieri
5. Musicista con esperienza

I giudici saranno nominati dagli organizzatori della
manifestazione e comunicati qualche giorno prima nella
pagina Facebook delle Stanze Ulivieri. Il loro giudizio sarà
inappellabile, insindacabile e definitivo.
La serata della Finale si svolgerà facendo esibire tutti gli artisti
rimasti in gara tramite il video inedito precedentemente
registrato: la giuria prenderà appunti su ogni esibizione. I
giurati alla fine di tutte le esibizioni determineranno una rosa
di 4 cantanti della 1° Categoria e 4 cantanti della 2° Categoria.
Di questi si rivedrà un breve momento della performance (max
60 secondi) dopodiché i giudici stabiliranno ufficialmente la
classifica finale. Risulteranno premiati i 3 concorrenti che
avranno ricevuto il maggior numero di voti per la 1° categoria
e per la 2° categoria. In caso di parità nell’ambito della stessa
categoria, sarà effettuato uno spareggio tra due concorrenti con
medesimo punteggio, fino ad individuare un unico vincitore per
categoria. La cerimonia di premiazione del concorso si
svolgerà al termine della manifestazione, ai vincitori verrà
recapitato il premio direttamente presso la propria abitazione.
E’ fatta salva la facoltà, per l’organizzazione, di apportare
modifiche ed integrazioni al presente regolamento nonché le
modalità organizzative della manifestazione. Con l’iscrizione
al concorso si intendono accettate, senza eccezioni, tutte le
norme indicate nel presente regolamento e nell’allegata scheda
di partecipazione. Nel rispetto della Legge sulla privacy
n.675/96, i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
i fini del presente concorso.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Il Genitore di
_________________________________________________________________________

Nato/a a__________________________________il _____/______/_______Età_________
Residente a__________________________Via/Piazza__________________________n.___
Tel.__________________________________Cel.__________________________________
richiede di far partecipare a “IL PINOCCHIO D’ORO” LA MIGLIOR VOCE
Edizione Social targa 2021 per la:
 1° Categoria bambini da 4 anni a 9 anni compiuti, residenti in Valdarno;
 2° Categoria giovani da 10 anni a 14 anni compiuti, residenti in Valdarno.
Con il seguente Brano Musicale:
(Titolo e Autore)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Data
_________________
Firma del Genitore / Esercente Patria Potestà

__________________________________________________

“IL PINOCCHIO D’ORO”
LA MIGLIOR VOCE
Edizione Social targa 2021

Le domande di iscrizione ed il relativo regolamento possono essere:
1) scaricate dal Sito Web del Comune
www.comune.montevarchi.ar.it
2) scaricate dalla pagina Facebook “Stanze Ulivieri”
3) oppure richieste alla seguente email
pinocchiodoro.montevarchi@outlook.it
L’iscrizione ha un costo di € 15,00 si effettua con relativo bonifico bancario intestato
a:
Soc. Coop. Già STANZE ULIVIERI – Piazza Garibaldi, 1- Montevarchi
IBAN IT64F0842571600000035302132
(specificando NOME e COGNOME dell’artista in gara)

Le domande ed il video dovranno essere presentate entro e non oltre il
6 Marzo 2021 allegando:
• la ricevuta del Bonifico Bancario;
• una foto del bambino/giovane;

