
Regolamento
Concorso di canto “Al Centro Music Contest”

Denominazione: Al Centro Music Contest - Edizione 2019

Società promotrice: La Pro Loco di Borgo Valsugana

Sede dell’evento: Centro Commerciale Le Valli - Borgo Valsugana

Direzione artistica: Francesco Dandrea e Laura Bazzanella

Durata della manifestazione:

Domenica 1 settembre 2019 Selezioni
Sabato 7 settembre 2019 Selezioni

Semi�nale e Finale
 

Domenica 15 settembre 2019 

Destinatari del concorso canoro

• Il concorso è rivolto a cantanti solisti maggiorenni.
• Il concorso si rivolge a tutti gli appassionati di canto e cantanti emergenti non professionisti.
• La direzione artistica si riserva di accettare candidature di partecipanti minorenni, dai 15 anni compiuti in

poi, previa richiesta scritta da parte dei genitori.

Modalità di partecipazione

• L’iscrizione al concorso è gratuita.
• L’iscrizione al concorso si e�ettua online tramite l’apposito modulo sul sito https://www.centrolevalli.it/

al-centro-music-contest-iscrizione/
• Il partecipante, formalizzando la propria iscrizione, dichiara implicitamente di aver letto ed accettato il

presente regolamento e garantisce di non violare, con la propria esibizione, norme di legge ed eventuali
diritti di terzi, manlevando contestualmente l’organizzazione da ogni responsabilità civile, penale, tributaria
e amministrativa.

• La direzione artistica si riserva di accettare altre candidature il giorno stesso delle selezioni qualora ci fossero
ancora posti disponibili.

• Al concorso potranno accedere massimo 30 persone.
• Il concorso prevede una giuria di qualità composta da professionisti del settore musicale.
• Ognuna delle due date di selezione prevede l’esibizione di massimo 15 cantanti in gara e passeranno

il turno 5 cantanti per volta. Ogni cantante in gara si esibirà con un pezzo a sua scelta, ma dovrà essere
preparato anche con un secondo pezzo qualora la giuria ritenesse opportuno fare un secondo ascolto.

• Domenica 15 settembre si svolgeranno semi�nale e �nale con i 10 cantanti che avranno passato
la selezione. Ogni cantante si esibirà con due pezzi a sua scelta e la giuria decreterà la classi�ca alla �ne
di tutte le esibizioni.

• Ogni concorrente dovrà presentarsi con due canzoni alla selezione e due canzoni per semi�nale e �nale.
Le canzoni potranno essere le stesse ma la giuria terrà conto dell’impegno che i cantanti metteranno nella
preparazione e nella scelta dei brani e sarà sicuramente un termine di valutazione che potrà incidere sul
risultato �nale. I brani potranno essere editi o inediti a discrezione del cantante.
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• Le esibizioni verranno supportate da basi musicali fornite dal cantante oppure su basi musicali in possesso
dell’organizzazione previa richiesta. Per chi volesse presentarsi con un’esibizione acustica sarà ammesso
l’uso della sola propria chitarra. Sarà disponibile un monitor dove scorre il testo della canzone (solo nelle
basi fornite dall’organizzazione) ma il cantante deve tenere presente che la padronanza del testo sarà un
termine di valutazione.

• Ogni cantante che vorrà esibirsi con la propria base deve fornire la stessa entro e non oltre il 25/08/2019.
• I parametri di valutazione che la giuria di qualità terrà in considerazione sono: presenza scenica,

padronanza del testo, intonazione, capacità di scelta del brano in base alla propria personalità e capacità,
interpretazione.

• L’organizzazione si riserva il “ripescaggio” di uno o più concorrenti, ad integrazione della lista dei �nalisti.

Premi

• I premi del concorso, completamente messi a disposizione dal Centro Commerciale Le Valli, sono i seguenti:
1° premio, 500,00 Euro in buoni acquisti spendibili presso i negozi del Centro, 5 lezioni di canto con il maestro Giovanni Dallapè, 

realizzazione di un videoclip professionale prodotto da Max Bendinelli Videomake.
2° premio 150,00 Euro in buoni acquisti spendibili presso i negozi del Centro e 5 lezioni di canto con il maestro Giovanni Dallapè. 
3° premio 50,00 Euro in buoni acquisti spendibili presso i negozi del Centro e 5 lezioni di canto con il maestro Giovanni Dallapè.

•
Centr
Le lezioni di canto andranno svolte entro e non oltre 3 mesi dalla �ne del concorso. I buoni acquisto del 

o Commerciale Le Valli andranno utilizzati entro e non oltre il 31/12/2019 e saranno spendibili in tutti i
negozi del Centro Commerciale in un unica soluzione oppure in più piccoli acquisti nei diversi punti vendita.
I buoni acquisto non danno diritto a resto.

• I tre vincitori del concorso avranno il privilegio di esibirsi con le proprie performance al Gran Gala che si
terrà in data 20 ottobre 2019 in occasione del compleanno del Centro Commerciale Le Valli.

• Tutti i partecipanti del concorso avranno l’onore di esibirsi con dei pezzi a loro scelta durante la
manifestazione “Trentino Motor Show” che si terrà a Borgo Valsugana, in centro storico, il giorno domenica
22 settembre 2019.

• È facoltà dell ’organizzazione istituire uno o più premi speciali che potranno essere assegnati nel corso del
concorso.

Altri elementi

•
e dando, inoltre, l’opportunità ai cantanti non professionisti di esprimere la loro passione per la musica, 
accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un nuovo palcoscenico.

’Levento ha come finalità la promozione del talento musicale promuovendo l’aggregazione giovanile

• L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modi�che ed integrazioni al presente
Regolamento per esigenze organizzative e funzionali. Potrà, altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti,
introdurre modi�che ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del concorso.

• L’organizzazione si riserva di non accettare candidature che non rispettino gli standard prede�niti.

Pubblicità

•

con l’iscrizione, dette registrazioni e dette riprese concedendo l’uso dei suoi diritti d’immagine connessi alla

È facoltà dell'organizzazione di�ondere il concorso attraverso i mass media abbinando, eventualmente, una 
o più sponsorizzazioni. È facoltà dell'organizzazione registrare, riprendere, di�ondere o fare di�ondere da
terzi una o più fasi del concorso, a mezzo televisivo, audiovisivo, fotogra�co. Ciascun partecipante autorizza,

sua pubblica esecuzione, ed alla sua presenza, anche ai �ni delle eventuali operazioni di carattere promo-
pubblicitarie, senza alcuna limitazione di tempo e di spazio e senza avere nulla a pretendere dall’organizzazione.

2



3

 Titolare del trattament

12 luglio 2019

TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

1) o:
Pro loco di Borgo Valsugana APS con sede in Piazza de Gasperi, 3/a - 38051 Borgo Valsugana 
C.F. 81004570222 P.IVA 01463700227

2) Tipologia di dati personali trattati:
Nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

3) Finalità e base giuridica del trattamento:
Consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione (adempiendo pertanto a
tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), ivi comprese, la registrazione al sito 
dedicato, le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa 
spedizione. Con riferimento alla �nalità dichiarata, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione del 
mandato concorsuale (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento Privacy 2016/679).

4) Tutti i dati personali del partecipante al concorso saranno trattati con supporti cartacei ed elettronici:
Saranno osservate idonee misure di sicurezza per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati. 

5) Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze:
Per la �nalità sopra elencata il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria, tuttavia è
necessario per potersi registrare e partecipare al concorso canoro. Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità per il partecipante di accedere al concorso.

6) Soggetti destinatari dei dati:
Oltre che dei responsabili e collaboratori aziendali appositamente incaricati, il Titolare, per talune fasi del
trattamento, si servirà di servizi di soggetti esterni, nominati Responsabili al trattamento dei dati. 
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto per posta ordinaria 
alla sede legale del Titolare. In nessun caso i dati personali oggetto della presente informativa potranno 
essere comunicati a soggetti terzi esterni al trattamento o di�usi a soggetti indeterminati, salvi eventuali 
obblighi di legge o nel caso in cui vi siano motivate richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 

7) P

8) Diritti dell’interessato:

eriodo di conservazione dei dati:
I dati personali saranno conservati nell’archivio dei partecipanti per la durata del concorso e quindi per un 
periodo di 5 anni come previsto dalla normativa concorsuale ed amministrativa vigente, o qualora 
insorgano controversie giudiziali prima della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo 
necessario al passaggio in giudicato della sentenza che de�nisce il giudizio.  

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 23 del Regolamento,
inviando una comunicazione al Titolare del trattamento; inoltre lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa 
in vigore (www.garanteprivacy.it).
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