REGOLAMENTO
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Oggetto. Regolamento per la partecipazione gratuita al progetto musicale SPIRITI LIBERI 2018 “una
voce per la vita” organizzato dall’Associazione Culturale “Tri Pass aps” in collaborazione con l’associazione
BERGANO DANZA, AVIS sezione di Nembro e con il patrocinio della Provincia di Bergamo.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere giovani talenti bergamaschi in un’esperienza musicale davvero
unica: cantanti, ballerini, musicisti porteranno in scena uno spettacolo musicale originale.
Verranno organizzati, solo per la categoria cantanti, delle selezioni, nelle sedi elencate all’art. 2 del presente
regolamento.
I talenti selezionati verranno inseriti, in uno spettacolo già precostituito, affinché abbiano l’opportunità di vivere
un’esperienza unica con i loro coetanei e di mostrare le loro capacità artistiche.
Le arti del canto, della musica, della danza vogliono essere rappresentate come trasmissione di emozioni e
non come pura e semplice esibizione o voglia di apparire.
Possono partecipare alle selezioni solo cantanti che abbiano un’età compresa, alla data del 1 aprile
2018, tra i 15 e i 30 anni.
Art. 2 - selezioni. L’organizzazione ha individuato cinque sedi di selezione.
Locali:
1. “OPEN SPACE” in data 20 aprile 2018 dalle ore 21,00 – via Bergamo, 64 - Curno;
2. “BARICENTRO” in data 27 aprile 2018 dalle ore 21,00 - via Aldo Moro, 2 - Petosino;
3. Auditorium “MODERNISSIMO” in data 12 maggio 2018 dalle ore 14,30 – piazza della Libertà;
Concorsi:
4. “CANTA CHE TI PASSA” in data 5 maggio 2018 dalle ore 20,00 presso l’oratorio in via S. Maria, 9 –
Comenduno di Albino;
5. “CANTA DALMINE” in data 15 maggio dalle ore 20,30 presso l’oratorio S. Giuseppe viale Natale
Betelli, 3 - Dalmine;
Art. 3 – adesione. Solo per le selezioni previste nei locali indicati all’art. 2 punti 1-2-3 ogni candidato dovrà
provvedere a far pervenire all’organizzazione, 5 giorni prima la data di selezione, la propria adesione
inviando a info@tripass.it la seguente documentazione:
• Modulo d’iscrizione compilato e firmato;
• Foto in primo piano o mezzo busto;
Precisare nell’oggetto della e-mail “una voce per la vita”
Verrà comunicato, sempre attraverso la e-mail la conferma di partecipazione alle selezioni.
Tutti i moduli saranno scaricabili sul sito dell’Associazione Tri pass www.tripass.it
Il materiale consegnato non verrà restituito.
i candidati che vorranno partecipare alle selezioni previste all’interno dei concorsi (art. 2 - punti 4-5)
dovranno rivolgersi direttamente ai rispettivi organizzatori.
“CANTA CHE TI PASSA” www.oratorio-comenduno.it concorsicomend1@gmail.com - cell. 347/4254369
“CANTA DALMINE” www.cantadalmine.weebly.com cantadalmine@gmail.com - cell. 347/4413403
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L’organizzazione si riserva di annullare le date dei locali (punti 1,2,3) nelle quali non si sia raggiunto il numero
minimo richiesto di partecipanti, sarà cura della stessa comunicare l’eventuale cambiamento di data e/o luogo.
Per esigenze organizzative verranno accolti i primi 50 iscritti per ogni locale di selezione.
Inoltre:
a) il partecipante deve presentarsi alle selezioni 30 minuti prima dell’orario indicato.
b) Il partecipante, qualora fosse impossibilitato ad intervenire alla selezione, deve darne tempestiva
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica info@tripass.it, sarà cura
dell’organizzazione comunicare una eventuale nuova data disponibile;
Art. 4 – esibizione nei locali. Per esibizione s’intende l’esecuzione di un brano musicale cantando dal vivo su
base registrata.
Il partecipante, il giorno della selezione, dovrà:
• Esibirsi con due brani in lingua italiana;
• Presentarsi con un file audio (Mp3) di due basi tratte dal repertorio di musica leggera;
Si precisa che coloro che si iscriveranno ai concorsi canori (punti 4-5-art. 2) dovranno attenersi alle indicazioni
stabilite dai rispettivi regolamenti.
Art. 5 – giuria. Le esibizioni saranno valutate da una giuria formata da professionisti qualificati del mondo
musicale e discografico.
Verranno scelti i 10 migliori interpreti.
La giuria esprimerà il proprio giudizio tecnico insindacabile circa le capacità artistiche dei partecipanti
seguendo i criteri di seguito riportati:
• Tecnica vocale
• Interpretazione
• Presenza scenica
Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio da 5 a 10.
Art. 6 – risultati. Entro il 20 maggio 2018 verranno decise le graduatorie e verranno convocati,
telefonicamente, i ragazzi che avranno ottenuto il miglior punteggio. Qualora fosse impossibile il reperimento
telefonico, l’associazione si riserva la facoltà di contattare il successivo avente diritto.
Al momento della convocazione il partecipante dovrà confermare la sua disponibilità alla partecipazione allo
stage di formazione previsto nel mese di luglio e agli spettacoli che si terranno in quattro comuni della
provincia di Bergamo nel mese di novembre.
Art. 7 – documenti. Gli artisti convocati per lo stage dovranno provvedere a far pervenire all’organizzazione, a
mezzo posta elettronica (info@tripass.it ) la seguente documentazione:
• Liberatoria compilata e firmata;
• Consenso al trattamento dei dati compilato e firmato;
• Delega per accompagnatori (solo per minori non accompagnati da un genitore);
• Fotocopia del documento di identità valido (anche del genitore in caso di minorenne);
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Art. 8 – stage formativo. I ragazzi convocati avranno diritto a partecipare gratuitamente allo stage formativo
che si terrà nel mese di luglio presso la struttura ricettiva situata a Gaverina Terme – località Faisecco.
Durante il soggiorno residenziale gli ospiti, accompagnati da insegnanti qualificati, saranno impegnati nella
preparazione dello spettacolo.
La partecipazione allo stage è vincolante per poter prendere parte agli spettacoli.
Coloro che non potranno intervenire allo stage sono pregati di comunicarlo all’organizzazione entro 15 giugno
2018, al fine di consentire il convocamento del successivo candidato avente diritto.
È a carico del partecipante il viaggio per raggiungere e lasciare la struttura sopra denominata.
Art. 9 – spettacoli. Il progetto musicale prevede l’esibizione dei candidati in serate organizzate in quattro
comuni della provincia di Bergamo nel mese di novembre 2018. Le date verranno comunicate durante lo
stage.
Gli artisti, per la partecipazione agli spettacoli, non avranno diritto ad alcun compenso. Le spese di trasporto
per il raggiungimento della location in cui si svolgerà lo spettacolo saranno a carico di ogni candidato.
Art. 10 – Dati personali.
a) Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente dall’organizzazione secondo quanto consentito
dalla legge 675/96 e successive modificazioni e solo in funzione delle attività svolte dalla stessa. I dati
saranno custoditi con cura e riservatezza e utilizzati per eventuali comunicazioni inerenti alle iniziative
promosse dall’Associazione.
b) Eventuali fotografie dei partecipanti potranno essere utilizzati per cataloghi o pubblicazioni varie senza
specifica autorizzazione.
c) L’organizzazione di riserva la facoltà di diffusione televisiva e/o radiofonica dell’evento senza che
alcuno dei concorrenti possa avere nulla a pretendere.
d) I genitori o gli esercenti la podestà genitoriale, dovranno comunicare il recapito completo presso il
quale siano sempre reperibili ai fini di essere interpellati in caso di necessità. In caso di inosservanza
o di irreperibilità, le decisioni prese dall’ Associazione, anche in caso di urgente necessità, saranno
considerate valide e riconosciuti gli eventuali esborsi.
Art. 11 – Assicurazione. I partecipanti allo stage e alle serate dovranno versare la quota associativa di €. 60,00
(euro sessanta) per la copertura assicurativa tramite bonifico bancario sul conto dell’Associazione
BANCA PROSSIMA filiale di Milano C. IBAN IT33 P033 5901 6001 0000 0063 993 - causale “contributo
progetto musicale Spiriti Liberi 2018” indicando chiaramente: il nome del partecipante.
Art. 12 – Furti e smarrimenti. Nessuna responsabilità compete all’organizzazione per qualsiasi danno alle
cose, per perdite di oggetti personali, ruberie. Si consiglia di non portare oggetti di valore.
Art. 13 – Adesione al programma, comportamento degli ospiti durante lo stage.
a) Tutti i partecipanti non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in
contrasto con le norme del buon costume ovvero in violazione di norme o diritti anche di terzi. I
candidati dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso di
comportamento scorretto che pregiudichi la convivenza con gli altri ospiti, l’Associazione avrà la
facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni, compresa l’interruzione del soggiorno. In
caso di minori verrà data tempestiva comunicazione ai genitori o a chi ne esercita la potestà
genitoriale. In tutti i casi di allontanamento, i costi derivati, saranno a carico dell’inosservante.
b) La direzione si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri danni causati a
cose e/o persone dal partecipante.
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Art. 14 – Responsabilità.
- durante l’intera durata delle selezioni e delle serate l’organizzazione non si assume la responsabilità
nei confronti dei minorenni che dovranno essere accompagnati da un genitore o da un suo delegato.
- per il periodo dello stage di preparazione si rimanda all’art. 13 del presente regolamento;
Art. 15 – varie. L’organizzazione, nel periodo di vigenza del presente regolamento, potrà apportare allo stesso
integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali.
Art. 16 – informazioni. Per qualsiasi chiarimento scrivere all’info@tripass.it

Associazione culturale Tri Pass- Gaverina Terme loc.Faisecco sn – info@tripass.it

4

