CITTÀ DI
MOTTA DI LIVENZA

55^ edizione
Riservata ai cantanti dilettanti di musica leggera
Categoria 6/13 anni - 5 agosto 2017
**************************************************************************
L’Associazione Pro Loco di Motta di Livenza organizza, con il patrocinio del Comune di Motta di Livenza, la 55° edizione
del concorso canoro “La Fronda d’Oro”, che si terrà a Motta di Livenza il 05 agosto 2017, alle ore 21.00. In tale data è
prevista anche la finale locale del concorso de “I Grandi Festival Italiani” per categoria over 14 sul cui sito
(www.grandifestivalsitaliani.it) è possibile scaricare il regolamento.
Il concorso è aperto a tutti i bambini/cantanti italiani e stranieri aventi età compresa tra i 6 e i 13 anni. La manifestazione
si propone di valorizzare le doti canoro-musicali dei giovani talenti.
In caso di necessità, l’organizzazione si riserva la possibilità di dividere la categoria unica in due categorie 6/10 e 11/13.
Sono esclusi dalla competizione per un anno il vincitore di due edizioni consecutive della stessa categoria, ma possono
partecipare alla serata in qualità di ospiti d’onore se disponibili a farlo.
55° Edizione Concorso Canoro “La Fronda d’Oro” 2017 Cat. 6/13
ISCRIZIONI
art. 1 La quota di partecipazione al concorso è di € 30,00 per i bambini e ragazzi, così suddivise: € 10,00 (dieci /00) in
contanti direttamente presso la sede delle selezioni, oppure tramite altre forme da concordare con
l’Organizzazione; la quota non verrà restituita in caso di esclusione dalla finale. In caso di ammissione alla finale
si corrisponderà la restante quota di 20,00€ all’atto della prima prova su palco.
NOTA BENE: tutte le quote sono da intendersi come contributo spese segreteria e/o organizzative. ---

art. 2 Entro LUNEDI 11 LUGLIO 2017 dovranno pervenire tutte le iscrizioni presso la sede dell' Associazione Pro
Loco Motta di Livenza, Via Riviera Scarpa 17 – 31045 Motta di Livenza (TV). Farà fede la data del timbro postale.
In alternativa, sarà valida la ricezione del materiale a mezzo email inviando il tutto a prolocomotta@gmail.com.
Il plico (cartaceo o digitale) dovrà contenere il materiale sottoelencato:
- Modulo di iscrizione, scaricabile sul sito www.prolocomottadilivenza.it;
- Modulo “B” per la liberatoria, scaricabile sul sito www.prolocomottadilivenza.it;
- Fotocopia di un valido documento d’identità di ogni partecipante.
art.3

l'Organizzazione confermerà il ricevimento della pre-iscrizione tramite e-mail telefonicamente ai recapiti indicati
nell'iscrizione; l'Organizzazione non si assume responsabilità di eventuali disguidi o ritardi postali in alcuna fase
del Concorso;
il materiale inviato non verrà in alcun caso restituito, e sarà esclusiva facoltà dell'Organizzazione inviarlo al macero
dopo la conclusione della manifestazione;
per i duo e i gruppi sono necessari i nominativi e la firma di tutti i componenti;
per i minorenni la firma del genitore/tutore legale.

art. 4

In caso di un numero elevato, d’iscrizioni si procederà a una selezione che si svolgerà in data 20 LUGLIO
2017, (il luogo e gli orari verrano comunicati tempestivamente dall’organizzazione) alla presenza della
Commissione designata . Consegnare, prima dell’audizione, la base in formato CD Audio o MP3 sulla quale si
esibiranno.

Assegnazione dei brani
art. 5

L’assegnazione dei brani avverrà in base alla cronologia delle iscrizioni. In caso di selezioni il candidato che
avrà riportato il punteggio maggiore avrà diritto di scelta della canzone da presentare.

art. 6

Superata l’eventuale fase di selezione, l’effettiva assegnazione dei brani avverrà contestualmente alla
comunicazione dei cantanti ammessi in finale. Una volta effettuate le selezioni il brano non potrà più essere
cambiato.

art. 7

L’organizzazione, in accordo con i singoli partecipanti, potrà proporre la modifica del brano scelto qualora lo
stesso non fosse indicato alle caratteristiche vocali o interpretative del partecipante, nel caso in cui non fosse
reperibile la relativa base musicale o per qualsiasi altro motivo ritenuto oggettivamente valido
dall’organizzazione.

art. 8

I bambini e i ragazzi partecipanti, in tutte le fasi, saranno accompagnati da basi musicali, solo in casi
eccezionali e autorizzati dall’organizzazione potrebbe essere previsto l’ausilio di un coro .
Giuria e Premi

art. 9

La giuria sarà composta di maestri di conservatorio e di canto, musicisti, esperti e intenditori di musica, nonché
da giornalisti ed educatori. La scelta della giuria verrà effettuata in modo da garantire entro le conoscenze
dell’associazione, la non diretta collegabilità tra giurato e concorrente

art. 10 La giuria si esprimerà valutando l’aspetto vocale e interpretativo dei partecipanti e decreterà i primi TRE
classificati per categoria . Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. Non sono ammessi ricorsi.
art. 11

Gli elementi della giuria saranno resi noti soltanto il giorno della manifestazione.

art. 12

I premi saranno così suddivisi:

PREMI Categoria 6/13
1°. Classificato trofeo offerto dall’organizzazione
2°. Classificato trofeo offerto dall’organizzazione
3°. Classificato trofeo offerto dall’organizzazione
Tutti gli altri concorrenti saranno equiparati al quarto posto. I bambini saranno tutti premiati.

Nella serata finale:
- Sarà presente come giurato tecnico di qualità un discografico e
selezionatore/talent scout del concorso nazionale Vocine di
Castrocaro Terme
- potrà essere assegnato uno speciale premio
(uno per categoria) denominato “Premio Città di Motta”
scelto dal pubblico presente in platea .

Disposizioni varie
art. 13

La sottoscrizione del modulo di partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento nella sua
interezza e autorizza la partecipazione del proprio figlio/a alla manifestazione per i minorenni.

art. 14

La data di svolgimento del concorso può, per vari motivi ritenuti validi dall’organizzazione, subire variazioni.

art. 15 Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note durante gli
incontri programmati e saranno comunicate a mezzo e-mail, sms o mediante telefonata.
DATI PERSONALI
Dati personali Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Si informa il sottoscrittore della presente che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo n. 196/2003
Formula di consenso:
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, consento al trattamento dei miei dati come
sopra descritto. ---

Informazioni ed iscrizioni:
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOTTA DI LIVENZA
Via Riviera Scarpa, 17 – Motta di Livenza (TV)
Tel/fax 0422/768825 (Martedì/Venerdì dalle 9.30-11.30)
mail: prolocomotta@gmail.com
www.prolocomottadilivenza.it
GIOIELLERIE NARDELLOTTO
Di BUSENELLO C& C:

Gioielleria

Busenello
C&C
Via Roma, 4 - Motta di livenza (TV)

Soc. Agricola TOMMASINI DANIELE E DENIS S.S.
Via del Tocai n° 14
31045 Motta di Livenza TV
Tel. 0422 863034
E-mail: vinitommasini@libero.it

MODULO ISCRIZIONE
I\Il sottoscritto\i

NOME__________________________________
COGNOME_____________________________
NATO A________________________________
IL______________________________________
RESIDENTE A(comune)___________________
PROVINCIA__________ CAP______________
IN VIA_________________________________
E-MAIL________________________________
TELEFONO_____________________________
CELLULARE____________________________
SCUOLA FREQUENTATA E NOME INSEGNANTE
____________________________________________

TITOLO DELLA 1° CANZONE:________________________________________________
TITOLO DELLA 2° CANZONE_________________________________________________
(di riserva)
AUTORI DELLA CANZONE:___________________________________________________

Chiede di partecipare alle selezioni del concorso “La Fronda d’Oro” 2017e dichiara sotto la propria responsabilità

• di aver preso visione e di approvare il regolamento del concorso in ogni suo articolo;
• Di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto dal regolamento;
• Di allegare alla presente il materiale richiesto;
• Di aver letto quanto previsto dal regolamento sul trattamento dei dati personali.
DATA
_________________

FIRMA
_______________________________

Firma (obbligatoria) del genitore o di chi ne fa le veci se il partecipante del concorso è minorenne
_________________________________________________________________

DICHIARAZIONE - LIBERATORIA (modulo “B”)
Io sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………
residente a
……………………………………via…………….……………..…………………n………
Codice Fiscale
………………………………..…………………………………………………………..
numero di telefono ………………………………..…………………………
in relazione alla mia partecipazione a “La Fronda d’Oro” 2017,
DICHIARO di aver preso visione del regolamento.
AUTORIZZO
l’Associazione Pro Loco di Motta di Livenza con sede in Via Riviera Scarpa 17 - Motta di Livenza
(TV)
ad utilizzare la/le riproduzioni audio, video e fotografiche riprese effettuate con mezzi televisivi,
cinematografici e fotografici, riguardanti le mie prestazioni artistiche e la mia persona;
a registrarle, riprodurle, diffonderle, stamparle, pubblicarle e proiettarle con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun
corrispettivo a mio favore.
Io sottoscritto/a mi assumo inoltre ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto o affermato
nel corso della mia partecipazione alla manifestazione.
Io sottoscritto/a accetto integralmente quanto previsto dal regolamento del “La Fronda d’Oro” 2017
Firma………………….…………………………………..……
(per i minori la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci)
Li__________________________

