Associazione
Musicale Lissonum

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cat.

A

B

C

Patrocinio e contributo
Nome
Cognome
Nato a

just music

il
Codice fiscale
Residente a

SELEZIONI

Via
Cap.

Prov.

Telefono
E-mail

Le selezioni si svolgeranno a
Palazzo Terragni
piazza Libertà
Lissone
il 22 e 29 Novembre 2014
Per info sul calendario audizioni segui la pagina Facebook “Giovani in canto - Lissone”

Data

Firma
(per i minorenni necessaria la firma di un genitore)

BRANO SCELTO

Ogni concorrente potrà inoltre richiedere la
data e l’ora delle selezioni all’Associazione
Musicale Lissonum dall’11 al 20 Novembre
2014 telefonando al numero: 039463141 dalle
ore 19 alle 21.

Città di Lissone
1 C
di C onco
ant rso
oM
ode
o

rno

GIOVANI

IN-CAN

TO

I concorrenti selezionati verranno ammessi
alla finale del 30

Novembre

(autore o cantante)
(titolo)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dal Comune
di Lissone nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, per
finalità di comunicazione istituzionale. La comunicazione riguarderà esclusivamente i tipi di messaggi di cui, con la presente richiesta,
Lei ha consentito la ricezione. Il trattamento sarà realizzato anche
mediante strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la
sicurezza e l’accesso controllato. Tali dati non saranno comunicati
o accessibili a terzi salvo i casi previsti dalla legge. Il conferimento
dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire i dati avrà come
conseguenza l’improcedibilità della richiesta di iscrizione e l’impossibilità di ricevere il servizio. Titolare del trattamento è il Comune di
Lissone. Lei può in qualsiasi momento rivolgersi al responsabile del
trattamento del Comune di Lissone per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento, etc.)

Firma .......................................................................
(per i minorenni necessaria la firma di un genitore)

SPONSOR:

Direzione Artistica:
M° Fiorenza Ronchi - M° Gianluigi Picone

Scadenza iscrizioni: 10 Novembre 2014
Selezioni: 22 e 29 Novembre 2014

Finale e premiazione dei vincitori:

Domenica 30 Novembre
ore 16.00 - Palazzo Terragni

P.zza Libertà Lissone
INGRESSO LIBERO

CATEGORIE
Cat. A - Dai 7 agli 11 anni
Cat. B - Dai 12 ai 17 anni
Cat. C - Dai 18 ai 24 anni
Compiuti nel 2014

ISCRIZIONE
Quota: Cat. A - B € 15.00 - C € 20.00

MODALITa’
Alla scheda d’iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, pena esclusione
dal concorso:
• Fotocopia del documento d’identità (anche
del genitore per i minorenni)
• Ricevuta del bonifico bancario sul c/c intestato a: Associazione Musicale Lissonum
cod. IBAN: IT32 F084 5333 2700 0000 0310 517
BIC SWIFT: GATE IT MMXXX - BCC Carugate,
filiale di Lissone.
Le domande d’iscrizione corredate dai documenti dovranno essere inviate alla seguente
email: concorso.musicale.lissone@gmail.com

SCADENZA
Il termine di scadenza per l’iscrizione è

Lunedì 10 Novembre 2014.

Le domande di iscrizione pervenute fuori termine non saranno accolte.
Il bando e la scheda di iscrizione possono
essere anche scaricati cliccando
“MI PIACE” sulla pagina
“Giovani in canto - Lissone” su

REGOLAMENTO
Art 1) Il concorso si svolgerà a Lissone presso la
sede di Palazzo Terragni (piazza Libertà).

PREMI
Cat. A

1° premio Tastiera Yamaha PSR 233
(n. 61 tasti regolari)
2° premio Microfono Shure PG48
con asta
3° premio Microfono Shure PG48

Cat. B

1° premio Tastiera Yamaha PSR 233
(n. 61 tasti regolari)
2° premio Microfono Shure PG48
con asta
3° premio Microfono Shure PG48

Cat. C

1° premio Tastiera Yamaha PSR 343
(n. 61 tasti regolari dinamici)
2° premio Microfono Shure PG58
con asta
3° premio Microfono Shure PG58

Art 2) Al concorso sono ammessi partecipanti di tutte le nazionalità.
Art 3) Il cantante partecipante dovrà cantare dal
vivo una canzone di propria scelta purchè non contenga messaggi pubblicitari, nè parole che offendano il comune senso del pudore.
Il cantante non potrà cambiare il brano presentato
in nessuna fase del concorso, a meno che ciò venga
richiesto dalla commissione stessa.
Le musiche dovranno essere fornite su base CD, o
su chiavetta USB in formato mp3. Sulla base potranno essere incisi uno o più strumenti di accompagnamento e cori.
Art 4) Le canzoni presentate al concorso dovranno
essere necessariamente cover e non brani di propria
composizione.
Art 5) Spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
partecipanti.
Art 6) La giuria, il cui giudizio è insindacabile, inappellabile e definitivo, sarà composta da musicisti e
concertisti di chiara fama.
Art 7) Tutte le prove sono pubbliche.
Nel caso di trasmissione radiofonica o televisiva
delle audizioni o del concerto finale i candidati
non hanno alcun diritto di richiedere compensi
all’Ente organizzatore, né per l’esibizione musicale resa, né per le immagini eventualmente riprodotte su elaborati grafici realizzati a scopo divulgativo.
Art 8) In caso di necessità il comitato organizzatore si
riserva di apportare modifiche al presente regolamento informandone i candidati.
L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione
incondizionata del presente regolamento e delle
eventuali modifiche apportate dalla direzione artistica.
Art 9) I componenti della Giuria che abbiano in
atto o abbiano avuto rapporti didattici con uno o
più concorrenti, si asterranno dal prendere parte alla discussione e dall’esprimere il proprio
voto in riferimento alla prova dei concorrenti
medesimi.

A tutti i concorrenti non premiati verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La giuria potrà assegnare altri premi ai concorrenti che si saranno particolarmente distinti.

