
REGOLAMENTO MOSAICO DI VOCI AQUILEIA FVG

MOSAICO DI VOCI AQUILEIA FVG  è un concorso canoro per bambini frequentanti la
scuola primaria e  secondaria di primo grado in Friuli Venezia Giulia. Si propone di
trasferire ai partecipanti  competenze musicali e la consapevolezza che  la musica è
un patrimonio universale da condividere tra adulti e nuove generazioni e che è un
supporto fondamentale nel processo di maturazione e di affermazione della propria
identità.

ART. 1

Organizzatore del concorso è l'associazione Pro Loco Aquileia APS in collaborazione
con il Comune di Aquileia. L'associazione si occupa di tutto l'iter organizzativo del
concorso  dalla  verifica  della  regolarità  delle  domande,  all'organizzazione  delle
selezioni, alla serata finale. É in capo solo ed esclusivamente all’Ente organizzatore
qualunque decisione in merito al totale e definitivo svolgimento del concorso.

Art. 2

MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE

 La partecipazione  a MOSAICO DI VOCI è gratuita.

 Possono partecipare concorrenti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e
frequentanti la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado in
Friuli  Venezia  Giulia.  I  partecipanti  devono  possedere  entrambi  i
requisiti entro la data di iscrizione (20/06/2021).

 Possono presentarsi solisti o coppie.

 Si devono presentare due brani in italiano.

 L'iscrizione al concorso è gratuita e deve essere effettuata entro il 20
giugno  2021  inviando  un  file  video  o  audio  a
mosaicovociaquileia@libero.it.  Per  un'adeguata valutazione si  chiede
che la  registrazione sia chiara e priva di rumori di fondo, altrimenti non
potrà essere valutata.

 L’apposita scheda di iscrizione, debitamente  compilata e firmata da
entrambi i genitori, da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore
legale,  deve  essere  inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica:
mosaicovociaquileia@libero.it e deve avere come oggetto “Iscrizione a
mosaico di voci Aquileia e il nome del partecipante”.

 Alla domanda inviata via mail, quindi, devono essere allegati:
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- files audio e/o video delle canzoni;

- fotocopia di un documento di identità del partecipante, dei genitori,
di chi ne esercita la potestà genitoriale o del tutore legale.

- modulo relativo all'informativa sulla privacy debitamente firmato da 
entrambi i genitori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore
legale. Da compilare per ogni iscritto

- modulo relativo all'utilizzo delle immagini debitamente firmato da 
entrambi i genitori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore
legale. Da compilare per ogni iscritto.

Art. 3

IL CONCORSO SARÀ DIVISO IN DUE FASI 

FASE 1
Una apposita commissione artistica, composta da un  cantante, un  musicista e un
compositore,  designata  dagli  organizzatori  del  concorso,  esaminerà  i  files
video/audio  e  sceglierà  fra  tutti  un  massimo di  12  partecipanti  e 2 riserve,  che
potranno accedere alla fase finale del concorso.
Il giudizio di tale commissione è insindacabile.

FASE 2 
I 12 finalisti si esibiranno eseguendo il brano scelto dalla commissione artistica tra i
due con cui si sono iscritti e verranno giudicati da una giuria composta da 12  esperti
del settore musicale. I giudizi dati dalla giuria andranno a determinare le tre migliori
esibizioni. La  finale  si  svolgerà sabato  21  agosto  2021  alle  ore  20   presso  la
scenografica  cornice  di  Piazza  Capitolo  ad  Aquileia,  nel  rispetto  delle  normative
vigenti. In caso di maltempo la finale è rinviata a domenica 29 agosto sempre alle
20.00 in piazza Capitolo.
Sarà possibile il rinvio della serata per cause di forza maggiore e tale rinvio verrà
comunicato a tutti i partecipanti.
L’organizzazione  del  concorso  musicale  metterà  a  disposizione  dei  partecipanti
selezionati  un  service  audio  e  luci.  Si  invitano  tutti  i  partecipanti  a  verificare
preventivamente la propria disponibilità per tale data.

Al vincitore del Concorso verrà assegnata una borsa di studio, del valore indicato
dall’ente organizzatore, presso una scuola di musica della regione di sua scelta.



Art. 4

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

I genitori, l'esercente la potestà genitoriale o il tutore, sottoscrivendo la domanda,
accettano in ogni sua parte il presente regolamento.

Qualsiasi variazione al presente regolamento, anche per ciò che concerne le date
previste, sarà comunicata agli  iscritti via mail e pubblicata sul sito della Pro Loco
Aquileia, sulla pagina facebook di Mosaico di Voci Aquileia e sarà ad insindacabile
discrezione dell’organizzazione, fermo restando il diritto di recesso degli artisti.

Ai finalisti saranno comunicate in tempo utile tutte  le informazioni necessarie per la
partecipazione alla serata finale. 

L’organizzazione  si  riserva,  in  caso  di  inadempienza  al  presente  regolamento,  il
potere di escludere dal concorso in qualsiasi momento i partecipanti. L’Associazione
Pro loco Aquileia  APS,  “in qualità  di  organizzatore della manifestazione”,  declina
ogni responsabilità per eventuali rischi o danni, di qualsiasi natura, a persone e/o
cose, sia durante il viaggio che durante il periodo di permanenza ad Aquileia  per la
durata del  Concorso.  La  partecipazione al  concorso non prevede alcun rimborso
spese.

In caso di contestazioni, farà fede il presente regolamento. 

Art. 5 

TUTELA DELLA PRIVACY

Riservatezza dei dati personali ed ogni altro elemento appreso ai fini del concorso
sono soggetti a vincolo di riservatezza e trattati nel rispetto dei diritti della persona.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione al Concorso. 
In fase di iscrizione sarà richiesto anche il consenso per l'utilizzo delle immagini dei
minori  sempre  per  finalità  relative  al  concorso.  I  dati  verranno  trattati
esclusivamente  da  eventuali  responsabili  e/o  incaricati  a  tale  scopo  indicati.  La
comunicazione e diffusione dei dati potrà avvenire solo per le finalità indicate nel
modello relativo alla privacy e per cui l’iscritto ha espresso il proprio consenso. 

Potranno essere richieste informazioni alla mail:   mosaicovociaquileia@libero.it al
339 5626 283 (Eleonora)
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