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L’Associazione Pro Conselve organizza un Concorso Canoro per interpreti denominato “EXTEMPORA
KONTEST”. Le finalità sono legate alla promozione artistico-musicale di giovani talenti tra i 16 e i 40 anni di
ogni nazionalità e sesso, senza discriminazione alcuna. L’Associazione Pro Conselve si avvarrà di persone
preparate e competenti, ognuna nel suo ambito al fine di garantire la miglior qualità possibile nelle diverse
fasi del concorso. Di seguito troverete il Regolamento della manifestazione:

REGOLAMENTO EDIZIONE 2013
1. Al concorso sono ammessi come partecipanti ragazzi/e dai 16 ai 40 anni (compiuti prima del
27/07/2013) di ogni nazionalità e provenienza senza limitazione alcuna. In caso di concorrenti
minorenni dovrà essere sempre presente un genitore (o chi ne fa le veci) durante tutta la durata del
concorso.
2. Non sono ammessi accompagnamenti strumentali e/o seconde o terze voci dal vivo.
3. Non sono ammessi gruppi vocali, ma solo cantanti solisti (no a duetti, trio, ecc.)
4. Il concorso si suddivide in 2 fasi:
1) La prima fase sarà quella di scrematura dei partecipanti ad opera della Commissione
Tecnica che valuterà i candidati sulla base del materiale che sono tenuti a fornire al
momento della pre-iscrizione (Modulo di iscrizione, Biografia Artistica, almeno 2 Foto,
video di una performance dal vivo e/o audio di una performance dal vivo – NON IN
STUDIO). La pre-iscrizione al concorso è completamente gratuita e deve essere effettuata
via mail all’indirizzo extempora-conselve@libero.it inviando tutto il materiale sopra
riportato. Verrete ricontattati entro il 21 Luglio in caso di ammissione al concorso. In caso
di ammissione alla seconda fase il concorrente e si impegna a versare la quota di 25€ a
mezzo bonifico al seguente IBAN: IT37Q0845262540012130000564 intestato a
Associazione Pro Conselve con la causale “ISCRIZIONE EXTEMPORA KONTEST [NOME
COGNOME]”. Parteciperanno alla seconda fase massimo 25 concorrenti.
2) La seconda fase si terrà in data 27/07/2013 a Conselve (PD) in Piazza Cesare Battisti. In tale
fase i concorrenti dovranno presentarsi con 2 brani a loro scelta (1 con base strumentale
NON MIDI in formato *.mp3 su chiavetta USB e uno di almeno 30” a cappella), uno in
lingua italiana e uno in lingua inglese. Sarà a discrezione del concorrente scegliere quale
eseguire con la base e quale a cappella. Durante la serata tutti i concorrenti si esibiranno
sui brani scelti rigorosamente dal vivo e a memoria (cioè senza gobbo o leggio con i testi).
Dopo una prima esibizione con le basi, verranno scelti i finalisti (in un numero compreso tra
5 e 10 a discrezione della Giuria) che si contenderanno i premi finali. I finalisti selezionati si
esibiranno quindi con la canzone a cappella (se la prima era in inglese, dovrà assolutamente
essere in italiano e viceversa). La Giuria esprimerà un giudizio per ogni concorrente e alla
fine decreterà i vincitori.
5. I concorrenti ammessi alla seconda fase del concorso sono tenuti a comunicare i titoli e gli autori
dei brani che intendono presentare entro e non oltre il 20/07/2013. Entro la stessa data dovranno
inoltre pervenire a mezzo mail ( extempora-conselve@libero.it ) le basi in formato *mp3
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strumentale (Non MIDI o sinth scadenti stile karaoke) che i concorrenti intendono utilizzare
durante la loro esibizione. Non vengono posti limiti di minutaggio sui brani che verranno eseguiti
con base. L’organizzatore si riserva di rifiutare l’utilizzo di una base per bassa qualità e potrebbe
richiedere l’invio di una nuova base al fine di tutelare e salvaguardare il livello artistico del
Concorso. Il mancato invio delle basi entro i termini stabiliti dal presente regolamento è motivo di
esclusione dal concorso.
L’organizzatore mette in palio per i primi 3 classificati un montepremi dal valore totale di circa
1000€ così suddiviso:
1) 1° Classificato/a – 400€ + Registrazione di un brano in Studio di Registrazione offerto da
“New Art Studio”
2) 2° Classificato/a – 300€
3) 3° Classificato/a – 200€
L’organizzatore si riserva di aggiungere eventuali premi speciali (es. Premio Della Critica, Menzioni
Speciali. I premi ai vincitori del Concorso si intendono attribuiti con eventuali tasse a carico del
destinatario.
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti a nessun titolo, in alcuna fase del
concorso. Le spese di viaggio, soggiorno, vitto ed alloggio sono a completo carico dei concorrenti.
Ogni concorrente dovrà sempre comportarsi in maniera rispettosa verso gli organizzatori, giurati,
tecnici e verso i propri avversari. La mancanza di fair play sarà motivo insindacabile di esclusione
dalla gara, senza che gli organizzatori debbano essere tenuti al rimborso della quota eventualmente
versata.
L’Associazione Pro Conselve si riserva la possibilità di fotografare, registrare, riprendere o fare
diffondere da terzi ogni fase del concorso senza che i partecipanti abbiano nulla da pretendere
dall’organizzazione anche in caso di contratti artistico-discografici precedentemente o
successivamente in essere.
L’ordine di esibizione per la serata del 27/07/2013 verrà definito a sorteggio pubblico che avrà
luogo in data 21/07/2013 c/o la sede dell’organizzatore, e verrà comunicato ai concorrenti soltanto
il giorno dell’evento.
Ogni decisione presa dalla Commissione Tecnica e dalla Giuria in ogni fase del concorso è
insindacabile ed inappellabile
Il partecipante fornisce il proprio consenso (D.L. 30/6/2003 n. 196) al trattamento dei dati,
direttamente o anche attraverso terzi, per le finalità connesse allo svolgimento del Concorso. Il
trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali,
nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
Il partecipante, formalizzando la propria iscrizione, dichiara implicitamente di aver letto ed
accettato il presente regolamento e garantisce di non violare con la propria esibizione, norme di
legge ed eventuali diritti di terzi, manlevando l’organizzazione da ogni responsabilità civile, penale,
tributaria ed amministrativa.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al presente
regolamento per esigenze organizzative e funzionali, nonché per la tutela e salvaguardia del livello
artistico del Concorso. Ogni eventuale modifica verrà comunicata ai concorrenti a mezzo email.
Qualora il concorrente non ritenesse di accettare le modifiche apportate avrà diritto di richiedere la
propria cancellazione dal concorso entro 3 giorni dall comunicazione.

