REGOLAMENTO

UNA VOCE DA PUB
2^ EDIZIONE
L’adesione alla manifestazione è gratuita.
La manifestazione ha soltanto fini ricreativi, culturali e di socializzazione, sia per i partecipanti che per
il pubblico. Non è previsto quindi nessun tipo di compenso per i partecipanti, eccetto i premi previsti.
Sono ammessi a partecipare cantanti da tutta Italia, i quali dovranno comunicare la propria adesione via
mail all’indirizzo joyspub@gmail.com scrivendo “SI’ VOCE DA PUB…. SPECIFICA GIORNO
AUDIZIONE” , NOME, COGNOME ED ETÀ, ENTRO IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2012.
Le audizioni si terranno A PORTE CHIUSE nei giorni 26 – 27 – 28 – 29 novembre dalle ore 16:00
alle 20:00 presso il Joy’s Pub in corso Sonnino, 118/d Bari.
I cantanti all’audizione dovranno presentarsi, previa conferma via mail dell’organizzazione, ed esibirsi
su n° 2 brani a scelta ( 1 in lingua ed 1 italiano) con base strumentale registrata (mp3, cd, etc) o
strumento personale al seguito, RIGOROSAMENTE A MEMORIA.
L’organizzazione del Joy's Pub non riconoscerà nessun tipo di contributo economico ai cantanti.
La rassegna che verrà in seguito organizzata, vedrà esibirsi rigorosamente dal vivo presso il Joy's Pub i
cantanti prescelti, i quali saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria esperta e del
pubblico che, assistendo alla manifestazione, darà il proprio consenso su apposite schede prestampate
che rimarranno in possesso della organizzazione e a disposizione visiva dei partecipanti a fine rassegna.
PREMI
A tutti i cantanti selezionati in fase di audizione, sarà regalata la registrazione Live della serata a cui
parteciperanno. Il premio per il cantante vincitore consisterà in un live acustico professionale presso il
Joy’s Pub con meritato cachet di euro 300,00 (trecento/00).
SVOLGIMENTO DELLE ESIBIZIONI
I cantanti selezionati in fase di audizione, parteciperanno alla fase successiva.
Tutte le esibizioni avverranno live con l’accompagnamento di un maestro musicista professionista,
chitarra e percussioni, preposto dall’organizzazione.
Ogni cantante nella data stabilita dalla organizzazione, dovrà preparare 4 brani (3 in lingua e 1 in
italiano) a propria scelta comunicandoli via mail preventivamente alla organizzazione 5 giorni prima
della esibizione. Durante le esibizioni non e’ consentito l’uso di leggio o altre forme di aiuto
mnemonico pena esclusione immediata
Per ogni serata saranno convocati max n° 5 cantanti che saranno votati dalla giuria popolare e da una
giuria qualificata.
Passeranno la serata ed alla fase successiva n° 1 cantante scelto dalla giuria popolare ed n° 1 cantante
scelto dalla giuria qualificata.
La fase successiva prevede le semifinali tra i cantanti prescelti.
In questa fase, i cantanti dovranno preparare n° 5 brani (3 in lingua e 2 in italiano) a loro scelta, sempre
comunicandoli preventivamente all’organizzazione almeno 5 giorni prima della esibizione.
Da ogni semifinale, verranno selezionati n° 2 cantanti con le stesse modalità della fase precedente, cioè
n° 1 cantante scelto da giuria popolare ed n° 1 cantante scelto da giuria qualificata, che parteciperanno
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alla finale.
La finale prevede la scelta del cantante vincitore solo da parte della giuria qualificata.
Ogni partecipante deve attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni che l’organizzazione indicherà
per la buona riuscita della rassegna.
Sarà premura dell’organizzazione comunicare a tutti i partecipanti le date di esibizione.
L’organizzazione non è responsabile per eventuali variazioni del programma per cause di forza
maggiore.
Gli artisti consentiranno all’organizzazione, riprese video e fotografie, firmando il consenso al
trattamento dei dati personali. L’organizzazione s’impegna, a sua volta, a non utilizzare tale materiale
in nessuna forma possa essere dannosa o ledere i partecipanti.
Il cantante convocato che non si presenterà nel luogo, giorno ed ora stabilita sarà escluso dalla
manifestazione.
Il sound check sarà effettuato alle ore 17.00 del giorno dell’esibizione.
L’orario di inizio delle esibizioni è fissato alle ore 22:00.
Per tutto ciò che riguarda l’iscrizione, la selezione, l’esibizione e la manifestazione, i cantanti declinano
l’organizzazione da ogni responsabilità.
L’organizzazione assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge
in vigore (675/96) e utilizzati esclusivamente per gli scopi organizzativi. Su richiesta tali dati potranno
essere cancellati o rettificati.
Per i minori di 18 anni, dovrà essere compilata apposita modulistica, allegata al presente regolamento,
dai genitori riguardo il consenso alla partecipazione dei propri figli.
Ulteriori variazioni al presente regolamento, saranno comunicate dall’organizzazione IN CORSO
D’OPERA.

Per ulteriori informazioni:
joyspub@gmail.com
www.joyspub.com
Marco Protano

080/9719414 328/7110049
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