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MANIFESTAZIONE RE PANUOZZO 2018 

1^ FESTIVAL DELLE VOCI EMERGENTI 

“THE SINGER” 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Il concorso è aperto a concorrenti di ambosessi di età compresa fra i 16 ed i 30 anni. 

L’iscrizione si effettua mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo scaricabile sul sito 

www.repanuozzo.it. Lo stesso potrà essere richiesto anche a mezzo telefonico al 

+39.347.8065792 e al+39.348.5179063.  

Art. 2 

La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, e il regolamento dovranno 

essere firmati ed inviati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica mariarita.denovi@gmail.com 

entro la data del 18 Agosto 2018.  

Art.3  

La partecipazione al concorso prevede una quota d’iscrizione pari a 20,00 €, da versare alla 

data della selezione. 

Art. 4 

La data delle selezioni verrà comunicata ai partecipanti mediante convocazione da parte della 

direzione artistica.  

Art. 5 

Tutti coloro che avranno fatto pervenire in tempo utile la richiesta di iscrizione saranno 

ascoltati da una commissione, composta da tecnici del settore, che selezionerà un massimo di 

15 partecipanti. 

http://www.repanuozzo.it/
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Art. 6 

I partecipanti dovranno presentarsi alla selezione con tre pezzi editi e relative basi mp3, tra i 

quali verrà scelto il pezzo da portare alla serata finale del concorso. 

Art. 7 

Nella serata del 21 Agosto 2018 i partecipanti saranno giudicati da una giuria tecnica composta 

da professionisti del settore e da una giuria d’onore che decreteranno il vincitore del concorso 

canoro. 

Art. 8 

Tutti i concorrenti dovranno esibirsi dal vivo. Non è ammessa l’esibizione in play-back. 

Art. 9 

All’unico vincitore di “The Singer” andrà in premio uno stage formativo dal 21 al 23 Settembre 

2018 presso il Campus CET di Mogol ad Avigliano Umbro (TR) 

Art. 10 

Il materiale inviato dai partecipanti non sarà restituito ma resterà nell’archivio 

dell’organizzazione. 

Art.11 

I partecipanti, iscrivendosi, sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali 

violazioni dei diritti di terzi in ordine alla propria esibizione.  

Art.12 

La Direzione Artistica e l’associazione L’isola che non c’è non rispondono di eventuali testi o 

situazioni sceniche lesive alla morale, alla religione, a persone vive o defunte e a quant’altro 

previsto dalle normative vigenti in merito. 

Art.13 

Le eventuali fotografie, riprese radiofoniche e televisive e la loro eventuale messa in onda o la 

diffusione di notizie e immagini relative al concorso sono di totale ed esclusiva competenza 

della Direzione Artistica e dell’associazione L’isola che non c’è, tutti i diritti sono riservati. 

Art.14 

I candidati, partecipando all’iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente 

regolamento e autorizzano inoltre l’organizzazione al trattamento dei loro dati personali ai 

sensi della legge 675/96. 
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Art.15 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) ai fini 

dell’invio delle informazioni richieste , La informiamo che:  

• I dati forniti saranno utilizzati dall’Associazione L’isola che non c’è, via Nazionale, 11/b , 

Montesano sulla Marcellana (SA), per le riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni 

audio esclusivamente per finalità̀ legate al concorso “The Singer”  

• Il mancato consenso al trattamento dei dati personali, impedirà̀ la partecipazione alla 

manifestazione;  

• Lei potrà̀ esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 e 

all’art. 15 del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) 
sopracitato;  

• Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e concedo il mio consenso al trattamento 

dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.  

 

Luogo e data ________________________ 

 

Firma del concorrente (se maggiorenne) _________________________________  

Firma del Padre/Madre (se minorenne) _________________________________  

 


