
             

 

                                         

                                           REGOLAMENTO 
Art.1 -  Oggetto 

L’Associazione Culturale ed Artistica STELLE NASCENTI con sede in Pedara (CT), Via G. Ungaretti 34 - P.IVA  
05113020878, su incarico del PARCO COROLLA, organizza il Concorso “STELLE IN MUSICA”, varietà per 
giovani talenti che si terrà presso lo stesso Centro Commerciale di Milazzo dal 1 al 16 settembre 2018.   

Art. 2 – Destinatari 

Possono partecipare al concorso bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni, di nazionalità italiana 
o straniera, suddivisi per disciplina in due categorie: BABY (da 6 a 12 anni) e TEENAGERS (da 13 a 18 anni.  
La manifestazione è aperta ad esibizioni individuali, di coppia   o di gruppo e il concorrente avrà anche la 
possibilità di farsi accompagnare nell’esibizione da artisti di età superiore, facendo sempre fede, 
comunque, l’età dell’iscritto al concorso. 

Art. 3 – Iscrizioni 

L’iscrizione alla manifestazione è totalmente gratuita e avviene tramite un modulo che gli interessati 
potranno ritirare e compilare presso l’info point del Parco Commerciale che sarà attivo tutti i giorni dal 1 al 
14 settembre 2018 dalle ore 17:30 alle ore 20:30.  Le iscrizioni alle selezioni si chiuderanno 

inderogabilmente alle ore 20:00 del 14 settembre 2018. Trattandosi di concorrenti minorenni la 
domanda di partecipazione dovrà essere firmata da un genitore del partecipante o da chi ne esercita la 
potestà genitoriale. Le richieste d’iscrizione risultanti incomplete di dati anagrafici o di firma saranno 
ritenute NULLE.   Ogni genitore, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al 
Regolamento UE 2016/679, dovrà firmare il CONSENSO all’utilizzo dei propri dati e di quelli del minore da 
lui forniti e contenuti nella domanda di partecipazione nonché la liberatoria per l’esibizione del minore. I 
dati saranno ad esclusiva disposizione dell’organizzazione e non verranno ceduti a terzi.  

Art. 4 - Selezioni e date 

Tutti gli iscritti avranno il diritto di partecipare al casting di selezione. La data del casting verrà comunicata 
al momento dell’iscrizione. I concorrenti che avranno superato la fase di casting accederanno     
direttamente alla FINALE. Il responso della giuria verrà comunicato dall’Organizzazione entro 48 ore al 
recapito telefonico riportato nella scheda di iscrizione. Le date dei casting sono fissate nei giorni 8, 9, 13 e 
14  settembre e si terranno  presso la Galleria del parco Corolla. 

 La finale è suddivisa i due appuntamenti, sabato 15 settembre, categoria baby (dai 6 a 12 anni) e 
domenica 16 settembre, categoria teenagers (dai 13 ai 18 anni).  La mancata presentazione del 
concorrente alle selezioni o alle finali comporterà l’automatica esclusione dal concorso.  

 



 

 

Art. 5- Supporti musicali 

Sia nei casting che nelle finali ogni concorrente dovrà presentare all’organizzazione il supporto musicale con 
il quale si esibirà registrato su cd o su chiave usb. Per i concorrenti che si presenteranno per il canto la base 
musicale dovrà essere priva di traccia voce. Coloro che si esibiranno facendo uso di uno strumento musicale 
dovranno avere al seguito il proprio.     

Art. 6 – Giuria tecnica 

La giuria sarà   composta da maestri di conservatorio e di canto, musicisti, ballerini, insegnanti di ballo, 
attori di teatro, giornalisti, ed esperti di spettacolo. I componenti della giuria saranno resi noti un’ora prima 
dello spettacolo e possono essere diversi nelle due serate delle fasi finali rispetto alla prima fase di 
selezione.  Il giudizio della giuria è inappellabile e incontestabile. 

Art. 7- Criteri di valutazione 

Ogni partecipante avrà una valutazione settoriale (per disciplina).  La giuria si   esprimerà   valutando 
l’aspetto vocale ed interpretativo   per il canto e l’aspetto tecnico ed interpretativo per il ballo e per tutte le 
altre performances. La giuria esprimerà un voto da 1 a 10 tenendo anche conto della simpatia, della 
presenza scenica e di tutte le altre caratteristiche che riterrà utili alla valutazione. Vincerà chi otterrà il 
massimo punteggio sommando i voti ricevuti. 

Art.8- Premi 

Ad ogni serata finale saranno assegnati i seguenti premi: 

1°   classificato sezione canto/ballo /recitazione/altro          COPPA E PREMIO 

2°   classificato sezione/canto/ballo/ recitazione/altro         MEDAGLIA  E PREMIO 

 3°  classificato sezione/canto/ballo/ recitazione/altro         MEDAGLIA  E PREMIO 
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                Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i finalisti. 

 

Ulteriori informazioni riguardanti la manifestazione potranno essere richieste 

                                 al numero mobile:    349 23 89 895   
     

 

                                                                      


