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REGOLAMENTO 

Art.1 BANDO DI CONCORSO 

Il concorso è aperto a cantanti solisti dilettanti, interpreti o cantautori,  di età non inferiore a 16 anni 

compiuti entro il 2023. 

La richiesta d'iscrizione per i candidati minorenni va controfirmata da un genitore o da un tutore. 

Art.2 ISCRIZIONE 

L'iscrizione potrà essere effettuata mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo, da recapitare 

presso il negozio “Musica” in via Dolzino n. 14 a Chiavenna (SO) o da inviare all’indirizzo mail 

societaoperaiachiavenna@gmail.com entro il 10 maggio 2023. L'iscrizione è gratuita. 

L'organizzazione prevede un numero massimo di partecipanti pari a 10, da individuarsi tramite 

selezione preliminare. 

Nel rispetto dei concorrenti, della band e dell’organizzazione, si chiede ai cantanti, una volta 

selezionati, di garantire la propria partecipazione. 

Art.3 SELEZIONI 

Le selezioni avranno luogo sabato 20 maggio 2023, presso il teatro della Società Democratica 

Operaia di Chiavenna (via Chiarelli 7).  In sede di selezione l'esecuzione avverrà su base musicale 

fornita dal concorrente stesso. 

L'individuazione dei partecipanti ammessi al concorso sarà effettuata da un’apposita Commissione 

Artistica di qualità. 

La graduatoria dei cantanti ammessi sarà pubblicata sul sito web www.societaoperaiachiavenna.it, 

sulle pagine facebook “Società Operaia Chiavenna” e “Microfono D’Oro – Società Operaia di 

Chiavenna” e verrà comunicata tramite e-mail agli iscritti. A partire da quel momento, i cantanti 

avranno una settiman di tempo per confermare il brano che intendono proporre al concorso. 

La band è a disposizione per aiutare i cantanti selezionati nella scelta di un brano da presentare al 

concorso, che dovrà essere idoneo alla formazione della band stessa (sono a disposizione batteria, 

chitarre, tastiere, fisarmonica e basso). Non è ammesso l’uso di auto-tune. 

Durante la manifestazione ogni cantante si esibirà accompagnato dalla Band del Microfono d'Oro, 

che metterà a disposizione alcune prove per la preparazione della performance. 
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Art. 4 GIURIA 

La giuria è nominata dall'organizzazione ed agisce in modo totalmente indipendente. 

L'ammissione al concorso dipende dal suo insindacabile giudizio. Sono escluse le possibilità di ricorso. 

Art.5 CONCORSO 

La manifestazione si svolgerà presso il Teatro della Società Operaia di Chiavenna in data 14 ottobre 

2023. 

Art.6 VINCITORI 

Verranno premiati i primi tre classificati. 

Art.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i soggetti che partecipano al concorso e ad uno degli organismi previsti dal presente 

regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

e del Regolamento EU 679/2016  per le finalità del concorso stesso. 

Art.8 DANNI A COSE E PERSONE 

E' esclusa la responsabilità dell'Organizzatore per danni alle persone o alle cose arrecati durante lo 

svolgimento di ciascuna delle fasi del concorso. 


