
	  Via	  	  Diramazione	  6	  Casilina	  Venafro	  IS	  
associazionevenafroarte@gmail.com-‐ 
 
 
Iscrizione audizione Giovani Talenti 
Il\la sottoscritto\a_____________________________________________Nato\a_____________________ 
il__________________________________a__________________Provincia___________residente______
_____________________________________________________________________________________ 
Tel.______________________________________e.mail_________________________________________ 
Chiede di partecipare al Concerto Giovani Talenti Il giorno 05 \ 10\Luglio 2009 presso il cortile del 
castello Pandone di Venafro-. A tal proposito di chiara di accettare il regolamento qui di seguito dopo 
averlo letto e sottoscritto  
 
   Firma________________________________( in caso minorenni di un genitore) 
 
REGOLAMENTO  
1. Associazione Venafro Arte  in collaborazione con il Comune di venafro assessorato al turismo e alla cultura ,  bandisce la seconda edizione del 
concerto Giovani Talenti . Il concerto , ideato da Claudio Luongo, ha come fine la presentazione e la promozione della musica live strumentale in 
tutte le sue forme, senza distinzione di genere e repertorio. Per partecipare al concerto gli iscritti dovranno sottoporsi ad una selezione . 
 
2. Alle selezioni prenderanno parte tutti gli iscritti che potranno esibirsi interamente dal vivo o dal vivo su basi –,I concorrenti si esibiranno di  
fronte a una giuria tecnica, eseguendo un brano di propria scelta (composizione originale, strumentale, o cover). I concorrenti dovranno presentarsi 
alle eliminatorie muniti di: -tutti gli strumenti musicali necessari all’esecuzione (previa verifica con l’organizzazione  della strumentazione standard 
già disponibile, vedi punto 10).  
 
3. La giuria tecnica sarà sempre la stessa per tutte le qualificazioni e sarà composta da: professionisti del settore musicale. 
  
4. I concorrenti riceveranno una valutazione complessiva, insindacabile ed inappellabile da parte della giuria tecnica che può anche decidere di 
scegliere solamente una parte del programma presentato dal candidato. Accederanno al concerto i concorrenti che avranno ottenuto le migliori 
valutazioni con un numero massimo di 25.  
5. Le audizioni si svolgeranno il  05 Luglio dalle ore 15.30 alle ore 21.00 le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 19.30. saranno  pubbliche e il 
risultato dello spoglio sarà comunicato tramite mail entro i tre giorni seguenti  
6. Il concerto  si terrà a Venafro nel cortile del Castello Pandone il 10 Luglio alle ore 21.00, Alla serata conclusiva presenzierà la giuria tecnica sopra 
descritta, ampliata da non più di  tre altri componenti (giornalisti, discografici, produttori, musicisti o comunque professionisti  
del mondo dello spettacolo). La composizione precisa della giuria della finale sarà comunicata ai concorrenti ammessi  al concerto  all’atto della 
conferma della partecipazione.  
7  Ai selezionati verrà consegnata la sera stessa un attestato di merito - 
8. Modalità di partecipazione  
Le iscrizioni all’audizione sono limitate a coloro nati non prima del  14 luglio 1992 e non dopo il 14 Luglio  2003 L’ iscrizione e partecipazione è 
gratuita bisognerà comprovare la data di nascita all’atto dell’ iscrizione con un documento valido- 
9. Qualsiasi comunicazione urgente può essere fatta al n.3392118089 o a associazionevenafroarte@gmail.com 
10. L’organizzazione metterà a disposizione un pianoforte acustico- un apparato audio per le basi. Tutti gli altri strumenti saranno a carico del 
concorrente. 
11. Le iscrizioni saranno possibile dalle ore 15.30 alle ore 19.30 del  5Luglio 2010 Nel caso che un concorrente non possa, per qualsiasi causa, 
presentarsi all’audizione per la quale sarà stato convocato, perderà ogni diritto di partecipazione, e  sarà facoltà insindacabile – ma non obbligatoria - 
dell’Organizzazione proporre al concorrente una nuova data per partecipare a una successiva qualificazione.  
12. L’ordine di esibizione degli artisti, per la serata finale, sarà deciso dall’organizzazione. 
13. Gli artisti partecipanti possono non essere iscritti alla SIAE.  
14. Il partecipante solleva pienamente l’Organizzazione da qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni false 
riguardanti la paternità dell’opera.  
15. L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare il concorso qualora cause indipendenti dalla sua volontà ne impedissero l’effettuazione ,  
16. L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente  Regolamento, qualora lo ritenesse opportuno e/o necessario 
per un migliore successo della manifestazione. I partecipanti saranno messi a conoscenza per tempo di tali eventuali variazioni e, Nulla avrà a 
pretendere il partecipante se il programma della manifestazione subirà delle variazioni per cause indipendenti dalla  volontà  dell’Organizzazione. 
17. Per ogni controversia con l’Organizzazione, derivante dalla partecipazione al concorso, foro competente è quello di Isernia. Per tutto quanto non 
espressamente  previsto, valgono le disposizioni di legge.  
18. Tutti i concorrenti, con l’iscrizione al concorso - autorizzano registrazioni, riprese e diffusioni a livello televisivo, audiovisivo, fotografico della 
manifestazione, dichiarando di nulla pretendere in proposito  dall’organizzazione e/o da altri; -autorizzano ad inserire i propri dati nelle liste 
dell’organizzazione, per l’invio di proprio materiale informativo: in ogni momento i concorrenti potranno avere accesso ai propri dati, chiederne 
l’aggiornamento, la cancellazione, la rettificazione o l’integrazione, in base  all’art. 7 del D.Lgs. 196/03;  autorizzano l’Organizzazione, a sua 
discrezione, a diffondere eventualmente i loro dati  per  iniziative del medesimo genere intraprese da terzi; -sollevano l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità morale, civile e patrimoniale per  eventuali danni che, dalla loro partecipazione alla manifestazione, possano derivare a  persone o cose;  
-dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi nel  
presente regolamento. 
19. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione  dei dati personali.  
Ai sensi del D. Lgs. 169/03 della tutela dei dati personali si informa che i dati comunicati  dai concorrenti saranno trattati da Associazione Venafro 
arte- per la realizzazione del  “Concerto giovani talenti e  potranno essere comunicati per il medesimo scopo ad altre associazione e/o società. In 
relazione a tali dati la persona interessata potrà aggiornarli,  modificarli ed integrarli, o semplicemente annullarli. Il concorrente dà attori essere stato  
preventivamente informato circa gli elementi indicati dal D. Lgs. 169/03 ed acconsente espressamente che i dati forniti siano trattati come indicato.  

 FIRMA 
          ___________________ 


