
REGOLAMENTO

CONCORSO “BRIANZA EVENTI - VOICE TALENT MUSIC FEST”

Il seguente concorso è volto a dare l’opportunità a DJ emergenti di farsi conoscere sulla scena musicale oltre che alla promozione di
tutti i partners associati durante la MANIFESTAZIONE ED ESIBIZIONI

1. Soggetto Promotore: ERREBF Consulting con direzione e uffici in Lissone, Via Verdi, 26 – 20185  P.IVA 09749570967
2. Ambito territoriale: NAZIONALE (vedi lista locali aderenti); la lista dei locali sarà comunicata solo dopo la chiusura delle

iscrizioni.
3. Periodo di svolgimento:  Inverno -Primavera 2022/2023
4. DESTINATARI DEL CONCORSO: potranno partecipare CANTANTI dai 16 anni in su professionisti e non. E' fatto espresso divieto

di partecipare a coloro che hanno un contratto discografico in essere.
5. FINALITA’ DEL CONCORSO:

5.1. Il Concorso a premi nasce per dare l’opportunità a artisti emergenti di farsi conoscere sulla scena musicale locale e
nazionale.

5.2. La Partecipazione al Concorso comporta la presa d'atto,l'accettazione del presente Regolamento ed il consenso dei
partecipanti alla pubblicazione dei dati forniti dai partecipanti stessi.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
6.1. Per Poter Essere ammessi al Concorso, i richiedenti devono compilare il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue sul sito

web www.errebf.com/voicetalentmusicfest e allegare materiale, video o file audio in modo da consentire la selezione per
l'ammissione al concorso e di fotografia a colori o in biancoenero che rappresenti l’artista o il gruppo intero. Per ogni
partecipante minorenne è obbligatoria la firma di un genitore/tutore legale e la compilazione del modulo d'iscrizione anche
se facenti parte di un gruppo oltre alla firma di un componente maggiorenne dello stesso che deve fare da referente,se il
gruppo è di tutti minorenni il referente deve essere un genitore degli stessi.

6.2. L’ammissione al concorso è vincolata al versamento di una quota di partecipazione di € 30,00 per ogni artista o gruppo, da
versare solo dopo l’avvenuta comunicazione di selezione, intesa come quota di compartecipazione alle spese organizzative
del Concorso, da versare tramite bonifico bancario, tale quota non è rimborsabile.

6.3. Gli artisti dovranno presentarsi il giorno del concorso muniti del personale materiale pc, dischi vinile o CD e quant’altro
serva per la propria esecuzione live.

6.4. Tutti i partecipanti non dovranno avere vincoli contrattuali e/o impegni con terzi che abbiano carattere continuativo aventi
ad oggetto le loro prestazioni artistiche, in tal caso dovrà essere consegnata una liberatoria per la loro partecipazione.

6.5. Dalle selezioni di tutte le richieste pervenute entro il 30/10/2022 usciranno massimo 64 artisti che potranno partecipare alla
gara.

6.6. L’artista che non si presenterà al concorso, dopo la sua selezione, non potrà pretendere nè il rimborso della quota
d’iscrizione nè la partecipazione al contest; nel rispetto di tutti i partecipanti, inoltre deve presentarsi puntuale ed attendere
i risultati che verranno comunicati al termine del concorso.

7. METODI DI VOTO
I metodi di voto saranno i seguenti:

●Capacità canore: - Capacità canore, estensione vocale  e capacità di rispettare la musicalità.
● Interpretazione: capacità espressive vocali e scenografiche.
● Impatto sulla pubblico: capacità di coinvolgimento del pubblico presente.

Non sarà valido in nessun modo esibirsi in playbacki, mentre è consigliato portare un proprio rack di mixaggio per chi ne
dispone.
L’organizzazione non si assume la responsabilità per eventuali disguidi telematici.

8. STRUMENTAZIONE:
L’Organizzazione, tramite i locali aderenti ed in occasione di tutte le audizioni, metterà a disposizione impianti audio idonei e
necessari. Ogni partecipante dovrà provvedere per proprio conto alle spese per la partecipazione al concorso e dovrà portare
con sé la propria strumentazione; nel caso in cui non ne sia in possesso, la direzione potrà mettere a disposizione la propria
strumentazione. I costi relativi ai trasferimenti da e verso i locali ove si terrà il concorso, saranno esclusivamente a carico di ogni
partecipante.

9. MECCANICA DEL CONCORSO
9.1. Il casting avverrà presso i locali aderenti nel numero di serate stabilite in base ai partecipanti; durante le serate si esibiranno

un numero indefinito di partecipanti. La votazione avverrà come in punto 7.
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9.2. Tutti i partecipanti si esibiranno alla presenza di una Commissione Artistica (min. 3 elementi) nominata dall’Organizzazione e
potranno interpretare, a loro discrezione, canzoni sia edite che inedite. Per brani inediti intendiamo non famosi anche se
cantati altrove ma liberi da vincoli editoriali.

9.3. Non è ammessa in alcun caso (se non per riprese televisive) l’esibizione in playback.
9.4. Prima delle audizioni i partecipanti dovranno compilare un modulo con i propri dati (nome, cognome, data di nascita,

numero di cellulare e indirizzo e-mail) e la specifica autorizzazione, da parte del compilatore, ad essere ricontattato in caso
che possa passare il turno alla fase di secondo livello (IL TOUR);

9.5. Al termine delle serate, verranno comunicati i candidati giudicati dalle giurie che si  aggiudicheranno il passaggio alla fase
successiva del concorso. Alle serata finale, parteciperanno i 6 finalisti e tutti i partecipanti per il ripescaggio. Durante la
finale , la meccanica del voto sarà la medesima.

9.6. La giuria sarà nominata dall’Organizzazione a sua insindacabile scelta.

10. Vincitori e Premi
I premi messi in palio nel concorso sono:

● PRIMO PREMIO: serate remunerate nei locali del tour
● SECONDO PREMIO: OFFERTO DAI PARTNERS da definire
● TERZO PREMIO: OFFERTO DAI PARTNERS da definire

11. IL TOUR
Il tour prevede diverse serate nei vari locali aderenti di secondo livello (con capacità superiori a 100 persone) ove gli artisti che
avranno passato il primo turno si esibiranno in gruppi da 4 ad 8 per serata. Anche in questo caso la votazione avverrà tramite
giurati di qualità e tramite il voto del pubblico (vedi punto 7.)

12. PUBBLICAZIONI VIDEO E FOTO
È Facoltà dell’organizzazione registrare e/riprendere/far registrare e/riprodurre e diffondere da terzi a livello televisivo, audiovisivo,
fotografico e fonografico gli artisti partecipanti. Ciascun partecipante autorizza, con l’iscrizione a VOICE TALENT MUSIC FEST, tali
registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine anche ai fini delle eventuali operazioni di
promo-pubblicitarie, senza alcuna limitazione di tempo e/o spazio e senza nulla a pretendere sia dall’organizzazione che da terzi.

13. Durata del Concorso e Modalità di Voto
13.1. La durata massima del Concorso sarà di 3 mesi a partire da Novembre 2022; il calendario eventi verrà comunicato alla

chiusura delle iscrizioni. Ogni artista o gruppo avrà a disposizione 8 minuti di esibizione a brano per un massimo di 2 brani
che potrà gestire a propria discrezione. Al termine dell’esibizione ci saranno 20 minuti per il cambio concorrente. Nelle
stesse giornate, prima delle relative gare,si terrà il sound-check. La scaletta di esibizione verrà comunicata al termine delle
iscrizioni.

13.2. La commissione artistica formata da professionisti del settore, a loro insindacabile giudizio, giudicherà, con voto
autonomamente, discrezionalmente e singolarmente con estrema serietà e correttezza. La giuria potrà variare per ogni
evento e sarà composta al massimo da quattro elementi

13.3. Giudici: i giudici verranno comunicati dopo che le iscrizioni verranno chiuse.
13.4.

14. Criterio di votazione:
14.1. VOTAZIONE DEL PUBBLICO: il pubblico avrà diritto al voto prelevando una scheda voto che verrà consegnata ad ogni

consumazione effettuata nel locale; il pubblico potrà inoltre votare tramite il sito internet. Tali voti avranno un punteggio
pari ad 1 punto per ogni votazione effettuata, e verranno sommati alle votazioni della Giuria;

14.2. VOTAZIONE GIURIA: la giuria di qualità (differente ad ogni casting) dovrà darà il proprio voto seguendo i criteri di:
- CAPACITA’ CANORE
- INTERPRETAZIONE
- ESPRESSIONE ARTISTICA (IMPATTO SUL PUBBLICO)

I VOTI DELLA GIURIA andranno da un minimo di 1 ad un massimo di 5; la somma dei tre criteri avrà un valore moltiplicato 10 per
ogni punto (ad es. 20 = voti 200) e verrà aggiunta ai voti del pubblico.

15. Pubblicità del concorso:
La pubblicità del concorso sarà conforme al regolamento e verrà effettuata tramite stampe, volantini, promozione radiofonica,
social (Facebook, Instagram, Youtube), attraverso SPOT video e audio.

SITO WEB: sarà presente un sito web ove poter consultare tutte le date del tour, gli artisti, gli sponsor e tanto altro
PAGINA FACEBOOK DEDICATA
APPLICAZIONE SMARTPHONE: applicazione interattiva, dove si potranno vedere le serate in live streaming, consultare tutti gli
SPONSOR  e le loro relative iniziative; in tale applicazione gli sponsor ed i locali potranno condividere iniziative promozionali
come, SCONTI, OFFERTE, e relative SERATE A TEMA (resta inteso che i locali non potranno pubblicizzare eventi in contemporanea
alle serate del TOUR.
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Ad ogni partecipante e ad ogni Sponsor, verranno consegnati promozioni e buoni offerti dai locali Partners e dagli sponsor stessi.
Si precisa che la manifestazione ha fini commerciali secondo le norme di legge.

16. Norme finali
16.1. L’organizzazione del concorso si riserva la possibilità di rimuovere ed escludere dal Concorso, anche senza preavviso e con

decisione insindacabile, ogni contenuto che ritenga lesivo della dignità o del pudore oppure non idoneo o non inerente ai
temi del Concorso. In questo caso la quota di partecipazione non sarà rimborsata.

16.2. L’organizzazione del concorso non è responsabile dei contenuti delle canzoni e delle esibizioni, che rimangono di proprietà
degli autori.

17. Modifiche al regolamento.
L'organizzazione Del concorso si riservano infine la possibilità di variare in qualunque momento il presente Regolamento
dandone avviso sul sito e/o sui social network ad esso collegati.

18. Trattamento dati personali (art. 13 Regolamento EU n° 679/2016):
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati è:
- ERREBF CONSULTING P IVA 09749570967.
I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione dell’Iniziativa.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di ERREBF CONSULTING, incaricati del trattamento, ed
eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominatI responsabili del trattamento secondo quanto previsto
dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare, per l’invio di
informazioni commerciali, offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Gli stessi dati
potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato,
riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso
Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai
Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding
Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.
In qualunque momento, L’ISCRITTO AL CONCORSO potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali scrivendo a ERREBF CONSULTING per errebfconsultin@pec-mail.it nel modo sopra
descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione
del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati personali conferiti
ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del
trattamento) o proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che l’iniziativa non rientra nel novero delle iniziative promozionali soggette alla disciplina in materia di manifestazioni a
premio di cui al D.P.R. 430/2001, in quanto è organizzata esclusivamente per la produzione di opere artistiche e il conferimento
del premio costituisce riconoscimento del merito personale dei partecipanti.
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