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1. PREMESSA 
 
La GARA si prefigge, attraverso la partecipazione volontaria dei concorrenti, scopi esclusivamente ludici, di intrattenimento e 
ricreativi, atti ad evidenziare le qualità̀ canore e di coinvolgimento dei partecipanti in gara.  
 

2. SELEZIONI E CATEGORIE  
 
Ogni partecipante, presa visione del presente regolamento, dovrà̀ attenersi scrupolosamente a quanto riportato di seguito.  
La gara canora si articolerà̀ su tre fasi : selezioni, semifinali e finale.  
 
La campagna di selezione aprirà i battenti a partire dal mese di ottobre 2018. Il numero delle giornate di qualificazione 
potrebbero subire variazioni nel caso di un numero di iscritti superiore al previsto.  
Gli stessi partecipanti verranno contattati in forma preliminare tramite email e contatto telefonico per definire, a seconda della 
disponibilità, la data di selezione presso il teatro o struttura sede della finalissima. 
 
Alle semifinali saranno ammessi massimo 30 partecipanti.  
 
La partecipazione è aperta a tutte le persone di ogni età e sesso. I minori devono essere accompagnati da un genitore o tutore 
legale.  
 
La Partecipazione sarà legata alla classe di appartenenza così suddivisa: 

• Junior ( 8 – 13 anni ) 
• Medium ( 14 – 18 ) 
• Senior ( 18 – oltre ) 

Nela caso una o piu’ categorie non raggiungessero il numero minimo di partecipanti, l’organizzazione sì riserva il diritto di 
riorganizzare le classi di appartenenza secondo il giudizio tecnico della commissione. 
 
La gara è aperta ad esibizioni singole e suddivisa nelle due sezioni come INTERPRETE e CANTAUTORE. 
Ogni singolo partecipante potrà partecipare unicamente ad una delle due categorie. 
 

3. GARA - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
 
Ogni partecipante porterà una canzone da lui scelta, durante la selezione e qualifica, ed essere giudicato da una giuria di esperti 
del settore. Ogni singolo componente della giuria potrà esprimersi con un giudizio che determinerà la selezione per la finale. Il 
superamento delle fasi di qualifica sarà seguito dal parere di una commissione tecnica che andrà a definire il numero massimo 
di 30 finalisti.  
 
La lista dei partecipanti per le serate di qualificazione verrà pubblicata su principali social Star Voice e comunicato ai partecipanti 
entro e non oltre un mese dalla avvenuta selezione  
 
La lista verrà composta in base all’ordine di prenotazioni ricevute.  
 
Ai 30 finalisti verrà comunicata l’avvenuta selezione tramite email e la lista pubblicata e pubblicizzata sui principali canali social 
ed editoriali. 
 
Durante la finale, il/la partecipante verrà affiancato da una band per l’esibizione dal vivo. Allo stesso/a verrà richiesta una 
disponibilità alle prove in studio o teatro pre-finale. La giuria tecnica avrà a disposizione una scheda di valutazione per ogni 
finalista, articolando il giudizio secondo i principali ma non esaustivi parametri di: 

• Intonazione  
• Timbrica 
• Tecnica  

• Presenza scenica  
• Difficoltà brano  

 
Alla fine di ogni performance, i giudici compileranno la scheda che verrà archiviata e messa a disposizione del comitato tecnico 
per la decisione finale.  
 
In caso di pari merito, sarà la giuria a decidere, dopo consulto, la classifica finale e potrà, se necessario, chiedere ai primi 
classificati di ripetere e cantare nuovamente il loro brano.  
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4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  

 
L’iscrizione ha un costo di € 25,00 a partecipante. Tale somma dovrà essere corrisposta al momento dell’iscrizione 
direttamente agli organizzatori dell’evento con le modalità che verranno comunate alla presa di contatto. 
 
La quota di partecipazione è da ritenersi un impegno vincolante e non verrà restituita in alcun caso. 
All’atto del versamento verrà rilasciata regolare pezza giustificativa a supporto. 
 
Per iscriversi è sufficiente telefonare ai seguenti numeri 340 3803681 o scrivere a starvoicecompany@gmail.com , 
comunicare il proprio nome e cognome e il brano scelto per l’esibizione. 
 
La base musicale del proprio brano dovrà essere fornita agli organizzatori entro e non oltre una settimana dalla 
presa di contatto accompagnata da una breve descrizione che vi racconti e vi rappresenti. 
 
Si consiglia di dotarsi di supporto ( basi mp3, registrazioni o altro ) di buona qualità; Il comitato si riserva di valutare 
La bontà del materiale in modo che sia utilizzabile ai fine qualitativi e non vada ad inficiare il corretto svolgimento 
della manifestazione. 
 
Il materiale di cui sopra dovrà pervenire al seguente indirizzo di email starvoicecompany@gmail.com  riportando 
anche il proprio nome e cognome.  
 
Le iscrizioni sono aperte fino a tutto il 2018 L’organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio, la possibilità̀ di 
accettare altre iscrizioni anche dopo la data di chiusura o di prorogare il periodo di selezione. 
 

5. PROGRAMMA DELLE SELEZIONI  

Le selezioni si svolgeranno presso il teatro PAVERANO sito in Genova, via Cellini 22. 

La storia del complesso di Paverano ha radici molto lontane. Il nucleo originale è rappresentato 
dalla chiesa di San Giovanni Battista che fu consacrata nel 1118. La struttura che, pian piano, 
nacque attorno al primitivo luogo di culto e, nel corso della sua storia quasi millenaria, adibita 
anche ad usi diversi (nel 1600 lazzaretto, poi, nei primi anni del 1900, sede dipartimentale 
dell’università di Genova).  
Nel 1933 il complesso venne rilevato, per farne la sede principale della struttura e del teatro 
ubicato al suo interno.  

 
L’ingresso per assistere alle esibizioni dei partecipanti è libero e gratuito.  

 

6. SEMIFINALI e FINALE 
 
Le semifinali si svolgeranno presso uno dei principali teatri o strutture Genovesi che verrà definita 
dall’organizzazione successivamente al termine della fase di selezione e qualifica. 
 
L’ingresso al teatro per lo spettacolo dei partecipanti avrà un costo di € 10,00 a persona. 
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7. PREMI  
 
I premi sono così suddivisi:  
 
•  1° Classificato : Verrà assegnato un premio del valore di € 2000,00 che comprende: 
 

§ Targa premiazione 
§ Intervista con Videoclip dedicato 
§ Registrazione in studio del brano portato in finale 
§ Realizzazione CD 
§ Inserimento di diritto in StarVoice in Tour 
§ Promozione e pubblicità sui principali social e canali web. 

 
 
 
•  2° Classificato : Verrà assegnato un premio del valore di € 1000,00 che comprende: 
 

§ Targa premiazione 
§ Intervista con Videoclip dedicato 
§ Inserimento di diritto in StarVoice in Tour 
§ Promozione e pubblicità sui principali social e canali web. 

 
 
 
•  3° Classificato : Verrà assegnato un premio del valore di € 500,00 che comprende: 
 

§ Targa premiazione 
§ Intervista  
§ Inserimento di diritto in StarVoice in Tour 
§ Promozione e pubblicità sui principali social e canali web. 

 
 
 
A tutti i partecipanti e per tutta la durata del concorso verrà assicurata la registrazione e pubblicazione sul canale 
youtube di StarVoice. 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni e iniziative vi invitiamo a scrivere ad starvoicecompany@gmail.com 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Il Direttivo 
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DA RITORNARE COMPILATO PER ACCETTAZIONE 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 

Il presente regolamento viene accettato e sottoscritto in ogni sua parte, fermo restando che la messa in opera delle 
condizioni in esso espresse avverrà solo ed unicamente all’atto del versamento della quota d’iscrizione come descritto 
al punto 4. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

nato/a ___________________________________________________________ il ____________________________,  

C.F. ___________________________________________________________________________________________  

CONFERMO L’iscrizione allo STARVOICE Festival secondo quanto descritto nel presente regolamento. 
 

Oltre ai dati di cui sopra, si dovranno indicare di seguito in modo chiaro ed esaustivo i dati relativi all’esibizione ed al 
materiale da fornire: 

          

Titolo della canzone da presentare ___________________________________________________________ 

Interprete ______________________________________  Autore __________________________________ 

 

occorre inoltre fornire in fase di audizione il seguente materiale: 

a) Fotocopia documento d'identità valido del partecipante, o quello dell'esercente la potestà se trattasi di un minorenne. 

b) Supporto CD e/o USB con la base del brano in formato audio o MP3 (senza linea melodica) che s’intende presentare 
su cui verrà eseguita l'audizione. 

Tale brano OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere quello che s’intende presentare alle serate finale con la band. 

Per quanto riguarda la tonalità, farà fede quella presentata durante lo svolgimento dell'audizione. 

c) N° 3 copie del testo della canzone se trattasi di brano inedito. 

d) All'atto dello svolgimento dell’audizione è auspicabile la fornitura del materiale come meglio specificato dall’Art. 4. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda d’iscrizione è fissato per il giorno 30/10/2018, le schede pervenute 
oltre tale data saranno considerate a discrezione dell’organizzazione. 

È facoltà dell’organizzazione determinare anticipatamente un numero chiuso di partecipanti. 

 
 
Luogo e data __________________________________ firma leggibile __________________________ 
 

inoltre, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 
integrazioni, AUTORIZZO STARVOICE Company  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è la STARVOICE Company 
sopra citata e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 
7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Luogo e data __________________________________ firma leggibile __________________________ 
 

 


