ASS.CULTURALE LA VELA D’ORO – PIAZZA MANTOVA N1 ACIREALE (STAZZO)

REGOLAMENTO

34° EDIZIONE FESTIVAL NAZIONALE LA VELA D’ORO

PREMESSA

Art. 1 – La Vela D’Oro è una manifestazione a carattere Nazionale che si pone come obiettivo quello di
individuare l’eccellenza nel canto di artisti emergenti.

Art. 2 – La manifestazione si svolge a Stazzo fraz. di Acireale (CT) nella prima decade del mese d’Agosto
dall’ ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VELA D’ORO con sede in piazza Mantova n 01 Stazzo di Acireale
CT

Art. 3 – Possono partercipare cantanti solisti o gruppi vocali con brani editi in lingua italiana

Art. 4 – Tutti i candidati dovranno avere un età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

QUOTE D’ISCRIZIONE/AUDIZIONI

La quota d’iscrizioni é ’ di 110.00

CENTODIECI/00)Euro

con pagamento tramite bonifico bancario all’IBAN: IT8 3U03 1272 6201 0000 0000 1374
BANCA UNIPOL filiale di ACIREALE (CT)

COSI SUDDIVISA:

Art. 5 – Le audizioni si svolgeranno in tre fasi differenti e così organizzate:

Art. 6 – I candidati alle audizioni e alle semifinali dovranno essere muniti del brano che intendono
presentare su base Midi o MP3

Art. 7 – La data delle audizioni e semifinali sarà comunicata ai candidati dal responsabile di ogni Regione

1° Fase
AUDIZIONI

a) attraverso audizioni organizzate nelle scuole di canto

b) attraverso l’invio di materiale video all’indirizzo veladoro@outlook.it

c)

attraverso l’audizione delle performances degli artisti nei vari festival gemellati

d) attraverso invito diretto da parte del direttore artistico o dei suoi collaboratori che autonomamente
possono ritenere pronti per accedere alla semifinale

2° Fase

SEMIFINALISTI

Art. 8 – I candidati che hanno superato la fase N 1 avranno diritto a partecipare ad una audizione finale
con base che si terra in pubblico, nella regione più vicina d’appartenenza, dopo aver versato la quota di
€ 35,00 (TRENTACINQUE/00) per spese organizzative ai responsabili di regione solo nel caso vengono
realizzati in teatri, piazze o centri commerciali, nel caso di luoghi diversi da quelli indicati la quota sarà
di €20.00 VENTI/00 .

3 ° Fase

FINALISTI

Art. 9 – I candidati che supereranno le due fasi di selezione avranno diritto a partecipare alla serata
finale della manifestazione, dopo aver versato la quota di € 75/00. SETTANTACINQUE/ 00per la
realizzazione degli arrangiamenti e partiture per l’orchestra.

Art. 10 – Ogni candidato si esibirà nella serata del festival con orchestra dal vivo.

Art. 11– I candidati dovranno presentare almeno due brani alla Commissione esaminatrice, la quale
sceglierà, insindacabilmente, il brano da proporre in finale.

PREMI

Art. 12 – Saranno premiati i primi tre classificati.

PRIMO CLASSIFICATO VELA D’ORO

Produzione brano inedito completo di arrangiamento , Distribuzione su Digital Store e Video clip del
brano.
ISCRIZIONE A SANREMO GIOVANI NUOVE PROPOSTE CON ETICHETTA (NB. TUTTI I COSTI RELATIVI ALLA
PRODUZIONE DEL BRANO/DISTRIBUZIONE SU PIATTAFORMA DIGITALE/VIDEOCLIP/PRESENTAZIONE A
SANREMO GIOVANI NUOVE PROPOSTE sono a carico dell’associazione, sono esclusi trasferimenti/vitto e
alloggio per le varie fasi della produzione).CONDIZIONI NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE A SANREMO
GIOVANI: – essere già presente nel mercato della musica con l’avvenuta commercializzazione di almeno
due brani singoli (diversi dal brano nuovo da presentare alle selezioni di SANREMO GIOVANI) , in regola
con il bollino SIAE (se su CD o altro supporto fisico) o certificazione di iscrizione a siti abilitati alla
commercializzazione (se su digital stores), anche se registrati dall’Artista con diversa Casa discografica
e/o con diversa formazione. L’eventuale commercializzazione di un brano su digital store può essere
comprovata con la stampata della relativa pagina internet unitamente all’ indicazione scritta del link
della suddetta pagina, oppure, in mancanza, con qualsiasi altra documentazione da cui si evinca in
maniera immediata, diretta e incontrovertibile la predetta commercializzazione , a parte il master audio
fornito dall'Associazione, l'artista non avesse i requisiti necessari previsti dal regolamento che la RAI
pubblicherà per l'iscrizione a SANREMO GIOVANI 2020, l'Associazione non è responsabile"
– di non essere iscritti alla manifestazione Area Sanremo, edizione 2019

SECONDO CLASSIFICATO

VELA D’ORO

TERZO CLASSIFICATO

VELA D’ORO

A tutti i partecipanti verra consegnata un targa di partecipazione.

INFO GENERALI

Art. 13 – I candidati dovranno essere liberi da impegni contrattuali aventi oggetto la loro prestazione
artistica.

Art. 14 – La giuria sarà composta da esperti del settore produttori/discografici.

Art. 15 – Tutti i i finalisti dovranno fornire un piccolo curriculum.

Art. 16 – Il materiale che sarà consegnato all’organizzazione non verrà restituito.

Art. 17 – Tutti i finalisti dovranno produrre un book fotografico Professionale composto da 8 foto per la
realizzazione di una miniclip di presentazione , da consegnare all’organizazzione della manifestazione nei
tempi comunicati dalla stessa, i finalisti dovranno fare almeno una prova con l’orchestra un giorno prima
della finalissima, previa esclusione dal Festival.

Art. 18 – La commissione organizzatrice si riserva di apportare modifiche al programma del presente
regolamento per esigenze organizzative della manifestazione. Modifiche ed integrazioni a tutela e
salvaguardia del livello artistico della manifestazione facendo tuttavia salvo lo spirito delle articolazione
della manifestazione.

Art. 19 – Con la sottoscrizione a partecipare al Festival Vela D’oro autorizzo la pubblicazione delle proprie
immagini video e fotografiche senza limite di tempo per le finalità di pubblicazione su sito internet su
giornali locali, nazionali regionali. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Art. 20 – Nessun compenso o rimborso sarà corrisposto ai Partecipanti, a nessun titolo, in nessuna fase
del FESTIVAL canoro.

Art. 21 – In caso di eventi atmosferici, la data della finale verrà spostata a data da destinarsi previa
comunicazione dell’organizzazione.

Art. 22 – I candidati che per qualsiasi motivo, si ritirano dal concorso non verranno’ restituite le quote d’
iscrizione .

Art. 23 – L’associazione esclude tassativamente raccomandazioni sulla vincita in cambio di compenso .
Tutti i giurati invitati dalla associazione dovranno giudicare esclusivamente il TALENTO del candidato/a.

Art. 24 – Il Direttore Artistico della Vela d’Oro ha facoltà di valutare l’inserimento diretto alla finale, solo
per le regioni scoperte da semifinali, mediante l’invio di materiale video alla mail: veladoro@outlook.it.
con quota d’iscrizione 110/00 CENTODIECI/00

Art. 25 – Le audizioni sono gratuite solo se effettuate nella provincia di appartenenza del Responsabile
Casting. Per le audizioni effettuate fuori provincia è previsto un rimborso spese per la commissione.
Art. 26 – I finalisti che hanno partecipato all’edizione precedente non si potranno ricandidare.

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo
svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o
professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento
delle finalita'.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione

