A VOICE FOR MUSIC
6ª edizione
Premesso che:
L’Associazione Culturale Musicale “ITALIA’ S NEXT TALENT”
ITALIA’ S NEXT TALENT AGENCY p.iva e codice fiscale 93458290728 è la società che
organizza e detiene tutti i diritti dei programmi “A VOICE FOR MUSIC” e “NEXT TALENT”, che
“A VOICE FOR MUSIC” è un format televisivo studiato per dare visibilità ai talenti che vi
partecipano dando loro la possibilità di esibirsi difronte a importanti figure del mondo della musica e
dello spettacolo che faranno da “giudici”.
“A VOICE FOR MUSIC” è un talent televisivo, ovvero, tutti gli artisti selezionati per partecipare al
programma registreranno una serie di puntate che andranno in onda su un’importante TV del digitale
terrestre “Gold TV Italia”
La “GARA” si terrà a Roma nei giorni che vanno dal 30 luglio 2018 al 5 agosto 2018.
La “FINALE” si terrà a Roma nei giorni che vanno dal 4 al 9 dicembre 2018
Tutto ciò premesso,
L’Associazione Culturale Musicale “ITALIA’ S NEXT TALENT” (da qui in poi INTA)
dispone, per la 6ª edizione di A VOICE FOR MUSIC (da qui in poi “AVFM”) il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 – I CONCORRENTI
Possono richiedere d’iscriversi al Concorso tutte le persone fisiche aventi, alla data del 30/07/2018, compiuto
i 5 (cinque) anni d’età presentando la relativa domanda d’iscrizione per partecipare sia in qualità di singoli
interpreti, sia in qualità di gruppo musicale con interprete (ad esempio duo, band etc). Per i minorenni,
occorrerà l’assenso e la sottoscrizione dell’iscrizione da parte dei genitori esercenti la potestà, sottoscrivendo
a tal fine il modulo di assenso ed ogni occorrente documento e/o richiesta: il rilascio del nulla osta da parte
dell’Ufficio competente costituisce condizione per partecipare a tutte le fasi del Concorso. I genitori saranno
i soli responsabili per ogni presenza, atto e/o comportamento dei loro figli nell’ambito delle attività del
Concorso, manlevando INTA.
Art. 1.2 – LE CATEGORIE
Premesso che, come da Art.1 alle selezioni nazionali si possono presentare artisti a partire dai 5 anni e senza
limite d’età, e che “NEXT-TALENT” – è un contenitore importante all’interno del programma, che permette
a tutti gli artisti senza i requisiti d’età per partecipare al programma “AVFM” di partecipare al talent ed esibirsi
davanti ad una giuria di esperti del settore, i concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Ø INTERPRETI
o Young (dai 14 ai 17 anni)
o Star (dai 18 ai 30 anni)
Nella categoria “INTERPRETI” si esibiranno artisti con brani già pubblicati “cover” o comunque
brani nuovi (“inediti”) non scritti da loro.
Ø CANTAUTORI
o Cantautore (dai 14 ai 45 anni)
Nella categoria “CANTAUTORI” si esibiranno gli artisti che sono autori o della parte letterario (il
testo) o della composizione musicale (la musica) del brano.
Ø NEXT TALENT
o Baby (dai 5 ai 9 anni)
o Kids (dai 10 ai 13 anni)
o Senior (dai 31 ai 40 anni)
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o
o
o
o
o
o

Maxi (dai 41 anni)
Musicisti (senza limiti d’età)
Cantanti lirici (senza limiti d’età)
Ballerini (senza limiti d’età)
Musical (senza limiti d’età)
Attori/Comici (senza limiti d’età)

Art. 2 - LE FASI DEL TALENT
A) SELEZIONI
Le selezioni si svolgeranno su tutto il territorio Italiano ed eventualmente estero.
Ad ogni tappa di selezione una giuria selezionerà un numero idoneo di talenti (minimo dieci (10)) che
proseguiranno il percorso ed entreranno a far parte del cast di “AVFM”.
B) LA GARA (selezione dei Finalisti)
Tutti i concorrenti che saranno stati ritenuti idonei alle selezioni, parteciperanno, nelle rispettive
categorie, al programma “AVFM” che si terrà a Roma presso gli studi di “GOLD ITALIA TV” nei
giorni che vanno dal 30 luglio 2018 al 5 agosto 2018; in questa fase la giuria qualificata selezionerà i
concorrenti che andranno alla fase successiva: la FINALE.
In questa fase tutti i concorrenti avranno la possibilità di partecipare a degli Stage e Workshop tenuti
da professionisti del mondo della musica e dello spettacolo.
Il regolamento dettagliato dello svolgimento della gara all’interno del programma “AVFM” e quindi
anche “NEXT-TALENT”, sarà fornito entro il giorno ____/_____/2018 a tutti i concorrenti; Il
giudizio delle giuria è insindacabile.
C) LA FINALE
I concorrenti selezionati dalla giuria durante la gara accederanno alla fase finale del programma che si
terrà dal 4 al 9 dicembre 2018. Il regolamento dettagliato dello svolgimento della fase FINALE
all’interno del programma “AVFM” e quindi anche “NEXT-TALENT”, sarà fornito entro il giorno
____/_____/2018 a tutti i concorrenti;
Il giudizio delle giuria è insindacabile.
Art. 3 – PREMI IN PALIO
I premi della 6ª edizione di “AVFM” vengono assegnati come segue:
•

1° Classificato
ü € 2.500 (duemilacinquecento euro)
ü Produzione e distribuzione digitale di un brano dall’etichetta:
ü Trofeo
• 2° Classificato
ü € 1.000 (mille euro)
ü Distribuzione digitale di un brano
ü Trofeo
• 3° Classificato
ü € 500 (cinquecento euro)
ü Trofeo
• 1° Classificato Assoluto di “NEXT-TALENT”
ü € 1.000 (mille euro)
Oltre ai premi per i quattro vincitori sono previsti dei premi speciali che verranno assegnati a discrezione dei
giudici e della commissione artistica, che sono:
v
v
v
v
v

Una borsa di studio per tre lezioni di Musical
Una borsa di studio del valore di duemila euro presso il VMS
Iscrizione ad Area Sanremo 2019
Borsa di studio per Stage di Musical
Borsa di studio per Stage di Canto
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v Soggiorno per tre persone per una notte con accesso a parco divertimenti
Art. 4 – ISCRIZIONI AL CONCORSO
Tutti coloro che godono dei requisiti di cui all’Art. 1 potranno iscriversi al Concorso dal 01/02/2018
indicativamente entro il 01/07/2018. Tutti i moduli d’iscrizione sono pubblicati nel sito del Concorso
(www.avoiceformusic.it) alla sezione dedicata e denominata “Come Iscriversi”. Non saranno accolte le
domande incomplete o non sottoscritte in ogni loro parte o prive della ricevuta di versamento delle quote qui
di seguito precisate. Per i minorenni, oltre alla loro iscrizione, occorrerà quella dei genitori esercenti la potestà.
Art. 4.1 - SELEZIONI
Le date delle tappe delle selezioni verranno pubblicate sul sito internet del concorso (www.avoiceformusic.it)
nella sezione denominata “Le Selezioni”; ogni concorrente potrà scegliere di partecipare alla data e nella
località che preferisce. Tutti coloro che vorranno iscriversi alla fase di Selezione del Concorso dovranno
presentare la relativa domanda d’iscrizione, previo versamento della quota relativa alle spese di segreteria,
fissata in:
- Euro 30,00 per i singoli quanto
- Euro 25,00 cadauno per i duo/gruppi
Il pagamento della quote di segreteria dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, entro il giorno prima
della data scelta per le selezioni
sul c/c dell’Associazione Culturale Musicale “ITALIA’ S NEXT TALENT”
C.F./P.IVA 93458290728, con sede in Bari (BA), Via Camillo Rosalba n. 47/i, alle seguenti coordinate:
Banca Popolare di Bari – Agenzia Bari Kennedy – IBAN: IT84O0542404199000001004814
intestato a: ITALIA’ S NEXT TALENT - causale “Spese segreteria per Nome e Cognome”
Art. 4.2 – LA GARA
L’esito delle “selezioni” verrà comunicato il giorno stesso alla conclusione delle esibizioni.
Tutti coloro che hanno avuto Esito Positivo dalla fase di Selezioni avranno accesso alla fase successiva: “LA
GARA” previo versamento direttamente in loco della quota d’iscrizione al programma fissata in:
- Euro 120,00 per i singoli
- Euro 100,00 cadauno per i duo
- Euro 75,00 cadauno per i gruppi sopra i due elementi
Tutte le cifre sopra indicate si intendono già comprensive di IVA, contestualmente al pagamento verrà
consegnata una ricevuta che fungerà anche da documento per l’ammissione alla “GARA”
Art. 5 – COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI, ALLOGGIO, ACCESSI AGLI STUDI
Tutte le spese di viaggio vitto e alloggio saranno a carico esclusivo del partecipante.
Per motivi organizzativi e logistici, l’alloggio dei concorrenti e degli accompagnatori è previsto per tutti, senza
nessuna eccezione, pena l’esclusione dal concorso, nello stesso Hotel convenzionato con il programma
“AVFM”.
Il costo del vitto e alloggio sarà a carico del concorrente e degli accompagnatori.
Per la fase della “GARA” il pacchetto ha un costo di:
- Euro 430,00 per ogni concorrente.
- Euro 380,00 per gli accompagnatori.
Il pacchetto comprende:
• n.6 notti in Hotel 4 stelle (tassa di soggiorno inclusa)
• n.6 colazioni
• n.6 cene
• accesso scontato alla zona relax con piscina al chiuso
• accesso alla piscina all’aperto
• stage (per i soli concorrenti)
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•

workshop (per i soli concorrenti)

Il costo del pacchetto per la fase “FINALE” verrà comunicato più avanti tramite servizio telematico agli
indirizzi e-mail indicati dai Concorrenti nella domanda d’iscrizione.
L’accesso agli studi televisivi è previsto e possibile esclusivamente a chi sarà presente nella lista di produzione,
di conseguenza a chi alloggerà, assieme al concorrente, presso l’HOTEL convenzionato. Al momento del
check-in verrà fornito ad ognuno un pass personale nominale e non cedibile per consentire l’accesso agli studi
televisivi.
Art. 6 – PROPRIETA’ DEI SUPPORTI CONSEGNATI
Tutto il materiale consegnato o spedito Foto, cd, drive usb ecc. non sarà restituito.
Art. 7 – RECESSO ANTICIPATO SENZA GIUSTA CAUSA E PENALI
I partecipanti che per motivi personali rinunceranno alla partecipazione al programma senza una giusta causa,
non avranno nessun diritto al rimborso delle quote versate fino a quel momento. La direzione si riserva la
facoltà di prevedere una penale nel caso in cui la rinuncia fosse in prossimità delle registrazioni in studio e
questo potesse danneggiare la riuscita del programma.
Art. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, INTA, a proprio insindacabile giudizio, potrà apportare allo
stesso integrazioni e modifiche per esigenze insindacabilmente valutate da INTA per fini organizzativi e
funzionali. INTA potrà anche per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela
e salvaguardia del livello artistico della manifestazione facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e
l’articolazione della manifestazione. Le suddette integrazioni e modifiche dovranno considerarsi pienamente
valide ed efficaci nel momento in cui verranno pubblicate sul sito internet del Concorso e pertanto tutti i
Concorrenti sono tenuti a consultare detto sito.
Art. 9 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, di ogni genere e tipo, previste dal presente Regolamento saranno validamente
effettuate tramite pubblicazione sul sito internet del Concorso oppure tramite servizio telematico agli indirizzi
e-mail indicati dai Concorrenti nella domanda d’iscrizione. I Concorrenti sono pertanto tenuti a consultare il
sito internet del Concorso e INTA declina sin d’ora ogni tipo di responsabilità per eventuali disguidi, ritardi o
mancati recapiti telematici.
Art. 10 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi Controversia il Foro competente sarà quello di Bari.
Firma per accettazione
___________________________________
Bari, lì ___/___/2018
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