
 

 

Seconda edizione del talent show benefico 

Avis InCanto 
7 ottobre 2017 

Teatro San Giuseppe Rovello Porro (Co) 

 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1  

Il concorso artistico, organizzato da Avis Turate, è finalizzato a raccogliere fondi a 

sostegno delle attività dell’associazione. 

 

Art. 2  

Il concorso è aperto a cantanti di ambosesso, solisti o gruppi vocali, di qualsiasi età. 

L'iscrizione si effettua mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo allegato al 



regolamento, che deve essere consegnato con firma del partecipante (del genitore 

in caso di partecipante minorenne) il giorno delle prove/selezioni con la quota di 

iscrizione, pari a 15 euro. L'iscrizione deve essere effettuata via mail, all'indirizzo 

eventi@avisturate.it. I gruppi valgono come un singolo concorrente, sono dunque 

chiamati a versare una singola quota di partecipazione. 

 

Art. 3  

I partecipanti devono far pervenire, tassativamente entro l’1 settembre 2017, la loro 

iscrizione via mail, specificando il brano prescelto. La copia d'iscrizione cartacea 

firmata e la quota di partecipazione dovranno invece essere consegnati il giorno 

delle prove/selezioni in teatro, che si terranno nel pomeriggio di sabato 16 

settembre nel teatro San Giuseppe di Rovello Porro. Per agevolare il lavoro dei 

tecnici audio, la base del pezzo edito o inedito dovrà invece essere inviata via mail, 

entro il giorno che verrà poi comunicato, all’indirizzo e-mail 

basi.concorso@avisturate.it. 

 

Art. 4  

Si accetterà un massimo di 16 concorrenti.  

 

Art. 5 

Nel caso in cui le iscrizioni superassero il tetto massimo consentito, si provvederà a 

selezionare gli aspiranti concorrenti. Il giorno delle selezioni, i cantanti, la cui 

presenza è obbligatoria, si esibiranno dal vivo su base e lo staff del concorso, 

supportato da professionisti del canto (che non ricopriranno il ruolo di giudici nel 

corso della gara del 7 ottobre), provvederanno a selezionare i cantanti che avranno 

dimostrato maggior talento, presenza scenica, interpretazione e adeguatezza allo 

stile del concorso. I nomi dei sedici selezionati verranno comunicati via mail sia agli 

arruolati sia agli esclusi. 

 

Art. 6 

La serata di selezioni, che si terrà nel pomeriggio di sabato 16 settembre sempre al 

teatro San Giuseppe di Rovello Porro, è da considerarsi utile anche come prova per 

lo spettacolo serale. Nel caso in cui le domande pervenute siano inferiori o pari a 16, 

il giorno delle selezioni servirà solamente a provare l’esibizione. La presenza dei 

concorrenti il giorno delle prove rimane comunque obbligatoria in quanto si 

dovranno scattare fotografie a tutti gli iscritti e comunicare informazioni utili per la 

partecipazione al talent show. 

 

mailto:info@avisturate.it


Art. 7 

I migliori 16 artisti selezionati verranno suddivisi in quattro squadre, di quattro 

elementi ciascuna (con caratteristiche omogenee in base a sesso e/o età). La giuria 

sarà formata da quattro professionisti del settore canto e da un rappresentante 

dell’associazione. I giurati avranno il compito di votare ogni singola esibizione  con un 

voto, che andrà da 5 a 10, decretando il vincitore della squadra dei "bambini" e i due 

migliori artisti per ciascuna delle restanti tre squadre. Questi ultimi passeranno alla 

fase successiva. I sei concorrenti selezionati dovranno cimentarsi in un'esecuzione a 

cappella, di circa 30 secondi, di un brano differente da quello cantato 

precedentemente, sottoponendosi al giudizio degli spettatori in sala, che potranno 

esprimere la preferenza su uno solo dei sei concorrenti rimasti in gara, e dei cinque 

giurati, che avranno a disposizione 10 punti ciascuno da destinare all'artista che 

ritengono meritevole. Gli spettatori voteranno senza conoscere a chi i giurati hanno 

destinato il loro "tesoretto". A votazione del pubblico ultimata, i voti degli spettatori 

verranno sommati ai 50 punti dei giudici. Ne deriverà una classifica con primo, 

secondo e terzo classificato. L'entità dei premi per il vincitore della categoria 

"bambini" e per i primi tre classificati di "Avis InCanto 2" verrà confermata nelle 

prossime settimane. 

 

Art. 8  

I cantanti dovranno esibirsi rigorosamente dal vivo e non in play-back. Nel caso di 

pezzo inedito, il concorrente dovrà inviare via mail con largo anticipo il testo della 

canzone. Nel caso in cui due o più iscritti si siano presentati con lo stesso brano, 

verrà data la precedenza alla prima iscrizione pervenuta e ai restanti verrà chiesto 

per tempo di cambiare canzone.  

 

Art. 9 

I partecipanti, iscrivendosi, sollevano l'organizzazione da ogni responsabilità per 

eventuali violazioni dei diritti di terzi in ordine alla propria esibizione. 

L'organizzazione ha la facoltà di abbinare al concorso iniziative di carattere 

pubblicitario. L'evento verrà pubblicizzato sul sito, sui social network e sulla stampa 

locale. Le fotografie di tutti i concorrenti appariranno su tali mezzi di comunicazione. 

Lo staff si riserva di modificare il regolamento. In caso di modifiche significative, esse 

saranno portate a conoscenza dei concorrenti prima dello svolgimento del concorso.   

 

 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 

"AVIS INCANTO 2" 

7 OTTOBRE 2017 ORE 21.00  

TEATRO SAN GIUSEPPE ROVELLO PORRO 

 

Nome  _______________________________________________________________  

Cognome   

____________________________________________________________ 

Nato a __________________________  

Il  ____/____/_________  

Domiciliato a ________________________  

Cap  ____________  

Via  ___________________________________   

Tel.  _______/__________________   

Cell.  ______/____________________   

E-mail _____________________________@________________________________ 

Chiede di essere iscritto al talent show "Avis InCanto 2" 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.  

Il concorrente o il tutore in caso di concorrenti minorenni 

_____________________________________________________________________ 

Sono informato e consento che i miei dati personali siano utilizzati per la 

partecipazione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

sulla tutela dei dati personali  L. 675/96 art. 10, 11, 13.  

Il concorrente o il tutore in caso di concorrenti minorenni 

____________________________________________________________________ 

 


