
L'associazione Demasound, in collaborazione con Boomkersound Studio

PRESENTA:

SUMMER VOICE CONTEST  I  Edizione- °
PREFAZIONE
L’organizzazione, nell’intento di valorizzare  la presenza di talenti  del territorio, avvalendosi di aiuti professionali, 
quali  Vocal coach e studio di registrazione BoomkerSound Studio, istituisce ed organizza il “Summer Voice Contest” 
(di seguito chiamato concorso canoro), aperto a tutti i generi musicali  ed a tutti i cantanti interpreti di musica leggera 
italiana e straniera,  di età maggiore ai 14 anni.

REGOLAMENTO UFFICIALE
Art. 1 - CONCORRENTI 
Potranno  partecipare  al  Concorso  Canoro:  cantanti,  cantautori  e  solisti  (con  basi  musicali  registrate),  solisti
accompagnati da strumentisti (Max 1 Strumento), di qualsiasi genere musicale, dai 14 anni in su.

Art. 2 - IL BRANO
Il brano edito e/o  inedito che s’intende presentare al Concorso potrà essere presentato sia in lingua italiana sia in
lingua straniera e dovrà avere TASSATIVAMENTE una durata massima di 4’30”.

In ogni caso il brano presentato, soprattutto se trattasi di brano inedito, non potrà contenere parole o messaggi che 
offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche Istituzioni.

art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE
I partecipanti dovranno obbligatoriamente cantare dal vivo su proprie basi musicali pre-registrate in cui sono ammessi
i cori, ma non la voce guida, essendo tassativamente vietato il “play back”.

E’ comunque consentito eseguire l’accompagnamento del brano prescelto con l’ausilio di  un musicista (chitarrista...)  
previa comunicazione durante l'iscrizione e tramite mail.

Qualora si verificassero problemi tecnici e/o esecutivi durante l’interpretazione del brano, è consentita la riesecuzione
dello stesso.

Il Concorso si svolgerà il 30 Giugno 2017  all'interno della “Festa Biancoverde”, durante la quale tutti i partecipanti 
saranno preparati da un vocal coach, con esercizi di riscaldamento e di tecnica vocale e consigli ad hoc sull'esecuzione 
del brano scelto prima dell'esibizione. 

Le esibizioni saranno valutate da una Commissione Artistica (max. 3 elementi professionali dell'accademia Lizard) 
nominata dall’Organizzazione e potranno interpretare, a loro discrezione, canzoni sia edite che inedite.
Ognuno  dei  componenti  della  giuria  esprimerà  il  proprio  giudizio  autonomamente,  discrezionalmente  e
singolarmente. La commissione emetterà un giudizio insindacabile esclusivamente in merito alle qualità canore e alla
performance.



art. 4 - PREMI
I primi 3 vincitori del SUMMER VOICE CONTEST si aggiudicheranno i seguenti premi:
Una registrazione di un videoclip in studio del brano presentato al contest; 
File Mp3 o Wave Ad altissima qualità del videoclip; 
Un Pacchetto di 4 Lezioni Presso L'accademia Lizard Castelo in Via Sestese 67 Presso il Boomkersound Studio;
 (www.lizardcastello.com) da poter utilizzare a partire da Settembre 2017.

L'Organizzazione si impegna a pubblicizzare al meglio i video e i brani registrati, attraverso social network e attraverso 
l'invio del materiale ad agenzie, produttori e case discografiche.
Tutti i vincitori verranno inoltre segnalati nel sito internet: www.lizardcastello.com

Art. 5 – DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE “SUMMER VOICE CONTEST”
Le iscrizioni scadono il 21 Giugno 2017. (Salvo proroga).

I partecipanti dovranno inviare EMAIL: www.lizardcastello.com specificando nell'oggetto NOME e 
COGNOME, ETA' e NUMERO DI TELEFONO PER ESSERE PRONTAMENTE RICONTATTATI), la Base Musicale in .wave 
o .mp3 della canzone con cui si intende partecipare (durata massima di 4.30).

Art. 6 – QUOTA DI ISCRIZIONE
Si richiede una quota unica di partecipazione di € 10,00 entro il 01/06/2017, da versare all'organizzazione o in 
contanti presso Boomker Sound, Via Sestese, 62 – Firenze o con bonifico. Inoltre, è necessario compilare il modulo 
di iscrizione e consegnarlo al momento del pagamento.

Art. 7.
Nessun  compenso  o  rimborso  verrà  corrisposto  ai  partecipanti,  a  nessun  titolo,  in  alcuna  fase  del  concorso.

Art. 8 
I partecipanti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido e con relativo materiale per la loro 
esibizione.

Art. 9
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.

Art. 10
È facoltà dell’organizzazione diffondere il concorso attraverso i mass media abbinando, eventualmente, radio, tv e una
o più sponsorizzazioni.

Art. 11
E’ facoltà dell’organizzazione registrare, riprendere, diffondere o fare diffondere da terzi una o più fasi del concorso, a 
mezzo televisivo, audiovisivo, fotografico. Ciascun partecipante autorizza, con l’iscrizione, dette registrazioni e dette 
riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti d’immagine connessi alla sua pubblica esecuzione, ed alla sua 
presenza, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie, senza alcuna limitazione di tempo e
di spazio e senza avere nulla a pretendere dall’organizzazione.

Art. 12
Il partecipante sottoscrive dichiarazione liberatoria riconoscendo all’organizzazione la possibilità di utilizzare la propria
immagine e la propria esecuzione vocale sia per spettacolo, riprese televisive radiofoniche e incisione CD e fotografica,
internet, video-clip senza alcun limite di tempo concede il consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi e 
per gli effetti della legge 675/ 96 e 196/03, rinunciando fin da ora ed in modo più ampio a non richiedere danni in 
alcun genere derivanti. riconoscendo altresì che resta tutto a spese e a rischio dell’organizzazione alla quale spetta 
ogni diritto indipendentemente dalla riuscita della manifestazione stessa.

Art. 13
L’organizzazione si riserva espressamente, in caso d’inadempienza o trasgressione delle norme e alle disposizioni del 
presente regolamento, il potere di escludere dal concorso, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, gli 

http://www.lizardcastello.com/


eventuali trasgressori e conseguentemente valutare, all’interno della classifica redatta in fase di selezione, il 
“ripescaggio” di uno o più concorrenti, ad integrazione della lista dei finalisti.

Art. 14
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento per 
esigenze organizzative e funzionali. Potrà, altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed 
integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del concorso.

Art. 15
E’ vietato l’utilizzo del presente regolamento per tutti gli scopi non attinenti alla manifestazione, senza la preventiva 
autorizzazione dell’organizzazione, ne è consentita la divulgazione.



DOMANDA D’ ISCRIZIONE
          Scadenza 21 Giugno 2017 

L’ARTISTA ………..………………………..……………………………………………………….……………

NATO/A IL…………………………………….A…………………………………………………………………………. 

RESIDENTE A …………………………………………………………………………………………….……………

VIA…………………………………………………………………………………………..……N°………………

CAP………………….CITTA’………………………………………………….PROV………………………..……… 

TEL………../…………………….. CELL… ./………………E.MAIL…………………………………………………. 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………

INTENDO ISCRIVERMI AL   SUMMER VOICE CONTEST – I° EDIZIONE  CON:

▢ BRANO EDITO (COVER)     ▢ BRANO INEDITO

TITOLO DEL BRANO PRESENTATO…………………………………………………………………….…….

AUTORI BRANO PRESENTATO…………………………………………………………………………….......

Si dichiara di accettare sin d’ora tutti gli articoli del Regolamento del Summer Voice Contest.

Data ……………….

FIRMA DELL’ISCRITTO………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL GENITORE SE MINORENNE……………………………………………………

Per collaborare con noi. Come hai saputo del Concorso:

▢ SITO WEB ▢ YOU TUBE      ▢ CONOSCENTI        ▢ ALTRI SOCIAL NETWORK

N.B. In fase di iscrizione deve essere versata la quota d'iscrizione, come indicata nel Regolamento del 
Summer Voice Contest.

INFO:  320 6273804    

lizardcastello@gmail.com    

www.lizardcastello.com    

www.demasound.com

http://www.demasound.com/
http://www.lizardcastello.com/
mailto:lizardcastello@gmail.com

