REGOLAMENTO “ITALY SONG CONTEST”
YOUTHVISION 2019 SELECTION- BAKU (AZ)
Art. 1 SCOPO DELL’INIZIATIVA
“Youthvision international song contest” è un concorso canoro organizzato e finanziato dal Ministero della
Gioventù e dello Sport e dall’Unione delle organizzazioni giovanili della Repubblica dell’Azerbaijan. Lo scopo
principale è quello di creare le condizioni per rivelare, realizzare il potenziale creativo e favorire lo scambio
internazionale di esperienze tra giovani di talento.
L’Accademia musicale di Ancona è stata selezionata come partner ufficiale per la selezione di un cantante che
si esibirà nella serata finale del 24/05/2019 a Baku.
L’Accademia Musicale selezionerà quindi la voce che rappresenterà l’Italia nella finale dello “YOUTHVISION
INTERNATIONAL SONG CONTEST 2019” che si terrà il giorno 24/05/2019 presso l’”ELEKTRA EVENT HALL” a
Baku, Azerbaijan (vedi art 6.).

Art 2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONCORSO
Il concorso è aperto a cantanti di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.
La selezione dei partecipanti, effettuata da una giuria di esperti, si articolerà in due fasi:
-

PRESELEZIONE CANDIDATI tramite valutazione del materiale audio/video che verrà inviato in allegato
alla domanda d’iscrizione (vedi art.4).

-

SELEZIONE LIVE in cui i cantanti si esibiranno dal vivo con un brano COVER o INEDITO esclusivamente su
BASE MP3.

-

IL BRANO ESEGUITO DAL VINCITORE DELL’”ITALY SONG CONTEST” VERRA’ PRESENTATO ALLA
FINALE DELLO “YOUTHVISION INTERNATIONAL SONG CONTEST”.

Art 3. COME PARTECIPARE
La partecipazione a tutte le fasi della selezione è gratuita.
Le domande d’iscrizione alla preselezione dovranno essere inviate all’indirizzo: italysongcontest@gmail.com
entro e non oltre DOMENICA 14 APRILE ALLE ORE 23.59.
Cosa inviare entro il 14 Aprile 2019:
1.

MODULO D’ISCRIZIONE, che trovate di seguito, compilato e firmato in tutte le sue parti.

2.

FOTO FRONTE-RETRO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.

3.

BREVE BIOGRAFIA.

4.

FILE AUDIO O LINK VIDEO necessari per la preselezione dei candidati.

5.

FOTO VOLTO PRIMO PIANO FORMATO JPEG.

6.

TRACCIA AUDIO FORMATO Mp3 contenente la BASE, priva di linea melodica, del brano con
cui l’artista intende partecipare alla selezione.

7.

SOLO PER INEDITI: Testo del brano ed eventuale traduzione in italiano se il testo fosse in lingua
straniera.

Il giorno 15 APRILE ALLE ORE 12.00 i selezionati per la finale del 18 Aprile ad Ancona,
riceveranno una comunicazione via mail, e i risultati verranno pubblicati attraverso
piattaforma social e sito dell’Accademia Musicale.
NOTA: I brani presentati, pena l’esclusione dal concorso, non dovranno in alcun modo offendere il senso del
pudore, l’appartenenza religiosa, non essere in alcun modo offensivi nei confronti dello Stato, delle istituzioni e
dei suoi rappresentanti.

Art 4. SELEZIONE LIVE
I candidati selezionati parteciperanno alla serata che si terrà il giorno 18 APRILE 2019 alle ore 21.00
presso il DONEGAL IRISH PUB, VIA SIMEONI 8, ANCONA (ulteriori dettagli verranno forniti ai finalisti).
I finalisti si esibiranno sulla base da loro scelta, come al punto 6 del del precedente articolo.
Tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo. Non è ammessa l’esibizione in play-back.
Attraverso il voto di una giuria esperta, verrà decretata la voce che rappresenterà l’Italia nella finale
internazionale dello “YOUTHVISION INTERNATIONAL SONG CONTEST 2019”.
Verranno valutate le seguenti aree di competenza: difficoltà del brano, intonazione, tecnica vocale,
interpretazione e presenza scenica.

IL GIUDIZIO ESPRESSO DALLA GIURIA SARA’ INSINDACABILE.

Art 5. PREMI
1° CLASSIFICATO: PARTECIPAZIONE ALLA FINALE MONDIALE DELLO “YOUTHVISION
INTERNATIONAL SONG CONTEST 2019 DI BAKU” (vedi art. 6).
2° e 3° CLASSIFICATO: PREMI OFFERTI DA EKO MUSIC GROUP E GIGOLE’ FASHION & MORE.
Art. 6 SPECIFICHE PRIMO PREMIO:
Il vincitore della tappa di selezione italiana sarà ospite a Baku dal 19/05/2019 al 25/05/2019; durante questo
periodo VITTO, ALLOGGIO, VISITE PROGRAMMATE dall’organizzazione del contest saranno interamente a
carico della stessa. Inoltre, nel periodo di permanenza verranno organizzati shooting fotografici, riprese
audio/video, prove generali (22-24 maggio), Make up e styling per il live, momenti di aggregazione tra i
partecipanti al contest e piccoli viaggi d’istruzione al fine di conoscere al meglio la cultura e la storia
dell’Azerbaijan.
Il vincitore dovrà provvedere UNICAMENTE al pagamento delle spese di viaggio (andata/ritorno).
ATTENZIONE: è necessario essere in possesso di passaporto per il viaggio previsto, la cui partenza è prevista
indicativamente per il 18 Maggio 2019.

Art. 7 INFORMATIVA
I partecipanti, iscrivendosi, sollevano l’Accademia Musicale di Ancona da ogni responsabilità per eventuali violazioni dei
diritti di terzi in ordine alla propria esibizione. L’organizzazione ha facoltà di abbinare al concorso iniziative di carattere
pubblicitario. La registrazione e messa in onda della manifestazione da parte di Radio e Tv ed ogni altra iniziativa tesa a
pubblicizzare il concorso mediante l’utilizzo dell’immagine dei concorrenti, non comporta compenso alcuno ai
partecipanti, in nessuna fase. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche logistico-organizzative al presente
regolamento. In caso di modifiche significative, esse saranno portate naturalmente a conoscenza dei concorrenti almeno
5 giorni prima dello svolgimento del concorso.

Art.8 CONTATTI
Indirizzo email per info e invio documentazione e brano/base: italysongcontest@gmail.com
Cellulare, per qualsiasi ulteriore informazione: 349 8419590
Pagina Facebook: ACCADEMIA MUSICALE DI ANCONA
Instagram: @accademiamusicaleancona
Sito ufficiale: www.accademiamusicaleancona.org

FIRMA PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE REGOLAMENTO ___________________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE
“ITALY SONG CONTEST-YOUTHVISION 2019 SELECTION”
DATI DEL CONCORRENTE
NOME ________________________________________
COGNOME _____________________________________
NATO A (PROV.) _______________________________________
IL ____________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________
LOCALITA’ RESIDENZA (E PROVINCIA) ____________________________
CAP __________________________________________
VIA _________________________________________ N° CIVICO______
RECAPITO TELEFONICO __________________________
EMAIL ________________________________________
N° DOCUMENTO (ALLEGATO EMAIL)_________________

PER MINORENNI – DATI DEL GENITORE:
NOME ________________________________________
COGNOME _____________________________________
NATO A (PROV.) _________________________________
IL ____________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________
LOCALITA’ RESIDENZA (E PROVINCIA) ____________________________
CAP __________________________________________
VIA _________________________________________ N° CIVICO______
RECAPITO TELEFONICO __________________________
EMAIL ________________________________________
N° DOCUMENTO (ALLEGATO EMAIL)_________________

Chiede di essere iscritto/di iscrivere il proprio figlio al concorso canoro “ITALY SONG CONTEST-YOUTHVISION 2019
SELECTION” con il seguente brano:

___________________________________________________________________________________________
-

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

-

Garantisce che non frapporrà impedimenti di sorta all’utilizzazione, a titolo gratuito, della propria immagine e voce e della
propria esibizione in occasione di tutti i momenti, anche successivi e indirettamente connessi alla manifestazione.

-

Sono informato e consento che i miei dati personali siano utilizzati per la partecipazione del presene concorso e potrò
oppormi e chiederne la cancellazione o modificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali L. 675/96 art. 10,11,13.

FIRMA DEL CANDIDATO

_____________________________________________

FIRMA DEL GENITORE SE IL CANDIDATO E’ MINORENNE

_____________________________________________

