
   

REGOLAMENTO CONCORSO CANORO 

“Y FACTOR” - 1ª edizione 2022 

 

Articolo 1 

OGGETTO E FINALITA’ 

Le Officine Multimediali “Come, Dove e Quando”, gestite da SoleLuna Soc. Coop. Soc., 

presentano il concorso “Y Factor” 1ª ed. 2022. “Y Factor” nasce per dare l’opportunità a 

talentuosi aspiranti cantanti di Toritto e dei comuni limitrofi di mettersi in gioco, farsi conoscere 

e proporre il proprio talento canoro.  

Articolo 2 

DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutti i talenti emergenti e chiunque abbia voglia di mettersi in 

gioco, senza alcun limite di età. 

Articolo 3 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso e verificare l’idoneità dei partecipanti occorre compilare e 

sottoscrivere  l’apposito Modulo di iscrizione scaricabile dal sito delle Officine Multimediali 

“Come Dove e Quando” all’indirizzo https://unabollaesplosiva.it/ nella sezione modulistica. Il 

Modulo di iscrizione, correttamente redatto e sottoscritto, dovrà essere inviato al numero 

telefonico 3534115024 tramite Whatsapp. In allegato al Modulo di iscrizione dovrà essere inviato 

(sempre mediante Whatsapp) un Video-Selfie di massimo 1 minuto, nel quale il candidato dovrà 

cantare una cover a suo piacimento. Si precisa che l’esecuzione è idonea anche se eseguita “a 

cappella” senza strumentazione musicale o basi. Non saranno presi in considerazione video 

provenienti tramite altri mezzi. L’autore, nel presentare il proprio video, ne dichiara 

automaticamente la paternità e l’autenticità. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita agli 

organizzatori nel caso di attribuzioni illegittime o di contenuti che violino le leggi e le normative 

in vigore. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 07 luglio 2022 alle ore 

14:00. 

Articolo 4 

SELEZIONI 

Ad insindacabile giudizio degli organizzatori, verranno selezionati fino ad un massimo di n. 15 

partecipanti idonei ad accedere all’esibizione live dinanzi ad apposita giuria qualificata, che sarà 

nominata dopo la scadenza dei termini della presentazione della domanda di iscrizione e a cui 

sarà data opportuna evidenza pubblica. L’esito delle selezioni sarà comunicato mediante email 

all’indirizzo fornito in sede di iscrizione a ciascun candidato, oltre che sul sito istituzionale delle 

Officine. In seguito alla ricezione della mail di conferma del superamento della prima fase di 

selezione, il candidato selezionato dovrà comunicare all’organizzazione, tramite mail all’indirizzo 
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officinemultimedialitoritto@gmail.com o tramite messaggio Whatsapp al numero 3534115024, 

l’utilizzo della propria strumentazione in sede di esibizione live o la richiesta di utilizzare la 

strumentazione in dotazione alle officine Multimediali.  

 

Articolo 5 

L’ESIBIZIONE LIVE 

L’esibizione live si svolgerà domenica 17 luglio 2022 alle ore 20.00 presso la sede delle Officine 

Multimediali e nell’attigua Piazza Madre Teresa di Calcutta a Toritto. 

La serata sarà suddivisa in due parti: nella prima i concorrenti selezionati (in numero massimo di 

15) dovranno esibirsi portando una cover. Al termine delle esibizioni verranno nominati dalla 

giuria qualificata i 3 finalisti che si sfideranno, nella seconda parte della serata, esibendosi con 

un’altra cover (diversa da quella portata nella prima fase della serata) o con un inedito forniti di 

base. 

Qualora il numero di partecipanti selezionati sia maggiore di 15, l’organizzazione si riserva di 

modificare la pianificazione del concorso, suddividendo le esibizioni in due serate. Nella prima 

serata i concorrenti si esibiranno portando una cover. Al termine verranno nominati dalla giuria 

qualificata i finalisti che si sfideranno, nella seconda serata, con un’altra cover o un inedito forniti 

di base. Le eventuali modifiche della programmazione dell’esibizione live, nonché la 

riprogrammazione della stessa, verranno comunicate ai singoli concorrenti nella mail di selezione 

al concorso e pubblicate sul sito delle Officine Multimediali.  

Si consiglia, inoltre, ai concorrenti ammessi all’esibizione live di presentarsi presso il Palazzo 

Stella alle ore 17 per effettuare il sound check e il controllo della strumentazione in dotazione. 

 

Articolo 6 

PREMI 

I primi tre classificati durante la serata finale si aggiudicheranno: 

- al primo posto una somma di denaro pari a 250 €; 

- al secondo posto un buono spesa presso un negozio di musica per un valore pari a 100€; 

- al terzo posto un buono spesa presso un negozio di musica per un valore pari a 50€. 

Articolo 7 

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta la presa d’atto, la comprensione e 

l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla 

manifestazione senza alcun diritto di rivalsa. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. I partecipanti, con l’accettazione di detto 
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regolamento, rinunciano sin dalla data di iscrizione a richiedere ed avanzare qualsivoglia causa 

con l’organizzazione con particolare riferimento a comportamenti tenuti per propria negligenza. 

Le scelte, i giudizi e le valutazioni artistiche e musicali espresse sia dal selezionatore che dalla 

giuria sono insindacabili ed il partecipante, al momento dell’iscrizione, si impegna ad accettarle 

senza riserva alcuna. Pertanto, non verranno prese in considerazione eventuali contestazioni, né 

sarà ammesso alcun ricorso contro alcuna decisione artistica ed organizzativa assunta 

dall’Organizzazione durante lo svolgimento del concorso. 

I partecipanti, durante le loro esibizioni, non potranno assumere atteggiamenti, movenze o 

usare un abbigliamento in contrasto con le norme civili del buon costume, dell’ordine pubblico e 

di norme imperative di legge, nonché dei diritti anche di terzi. 

Articolo 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base all’attuale normativa sulla “Tutela dei dati personali” (Regolamento U.E. n. 2016/679 

G.D.P.R. e D. Lgs. n° 196/03) si informano i partecipanti che i dati forniti all’atto dell’iscrizione 

saranno conservati e utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività riguardanti il concorso di 

che trattasi e che il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i 

dati stessi, oppure opporsi al loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente. 

 


