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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE KARAOKANDO 

Con la collaborazione della PRO LOCO di Martinsicuro

Art.1 
E’ istituito il Concorso di spettacolo karaoke denominato: “KARAOKANDO”. La gara è 
aperta a tutti coloro che sono in regola con il tesseramento alla  Pro Loco. 

Art.2
L’adesione al concorso conferisce alla Associazione Pro Loco il consenso al trattamento 
dei dati personali di cui agli art. 13 e seguenti DLGS 196/2003 per le sue finalità 
istituzionali e per l’organizzazione della manifestazione, estendendo tale consenso agli 
altri soggetti giuridici che svolgono attività funzionali o di supporto e a quelli che 
collaborano alla propria esibizione. 
Resta inteso che secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 1, della legge citata, si dà 
diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, modificare o 
cancellare o semplicemente opporsi all'utilizzo di tali dati per le finalità sopra indicate; tale 
diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo all’associazione Pro Loco via Aldo 
Moro 6/8 64014 Martinsicuro (TE) a mezzo raccomandata.

Art.3
Il Concorso canoro prevede la partecipazione di massimo 30 concorrenti che si esibiranno 
con basi musicali in formato file Midi, Kar, Mp3, si riterranno idonee quelle disponibili alla 
consolle musicale. I partecipanti che volessero usare le proprie basi musicali, dovranno 
fornirle con supporto informatico CD, insieme al foglio di Iscrizione (scaricabile sulla 
pagina Facebook della Pro Loco) e farle pervenire in sede Pro Loco entro il 10/7/2017 
oppure inviare una mail: www.prolocomartinsicuro@libero.it N.B. farà fede la data e l’ora 
dell’arrivo della meil.

Art.4 I brani da scegliere (obbligatori) sono due in ordine di preferenza considerato che il 
primo brano è per la serata di preselezione del 14 luglio 2017. IMPORTANTE: una volta 
scelti i brani NON SI POSSONO CAMBIARE. Le basi musicali karaoke sono fornite dalla 
consolle musicale e si intendono accettate. Il direttivo della Pro Loco invita i concorrenti di 
essere sul posto (Rotonda Las Palmas lungomare di Martinsicuro) entro le ore 20.00 Si 
raccomanda la massima puntualità pena esclusione. 

Art.5
L’adesione al concorso prevede da parte del concorrente la compilazione (rigorosamente
in stampatello) di una apposita scheda di iscrizione scaricabile on line dal 21/6 al 10/7
2017 dalla pagina Facebook Pro Loco Martinsicuro dove è pubblicato anche il presente
regolamento. La firma apposta su tale scheda di iscrizione conferma la presa visione ed
accettazione integrale di tutte le norme specificate dal presente regolamento ed autorizza
altresì la realizzazione ed uso di fotografie e riprese audiovisive, la loro diffusione sotto
ogni forma e mezzo, senza avere nulla a pretendere da nessuno. Modalità di consegna
delle schede di iscrizione, accompagnate da documento di identità e codice fiscale,
saranno indicate sulle stesse. 
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Art.5
In caso di problemi ostativi o maltempo è facoltà del Direttivo Pro Loco di Martinsicuro la
decisione di rinviare la manifestazione a data da destinarsi.

Art.6
Al concorso può partecipare qualunque cittadino italiano e straniero in regola con i
documenti di identità. 

Art.7 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione anche i figli minorenni (con età non
inferiore ai 14 anni), autorizzati da entrambi i genitori o tutore. La partecipazione è
subordinata all’identificazione del partecipante minorenne dietro presentazione del
documento di identità, del codice fiscale e dell’autorizzazione del genitore o tutore con
l’apposito modulo d’iscrizione da scaricare nella pagina Facebook della Pro Loco.

Art.8 
La manifestazione si svolgerà il 14 e 15 luglio 2017. Il luogo e gli orari, verranno
comunicati a mezzo di manifesti, telefono, sms, pagina dedicata facebook o e-mail, o sito
Pro Loco.

Art.9 
La Pro Loco di Martinsicuro si riserva il diritto di nominare le giurie secondo i criteri che più
riterrà opportuni ed idonei ai fini dello svolgimento del concorso. Non necessariamente i
delegati a giudicare i concorrenti saranno dotati di competenza tecnica nel settore musica-
le, ma potranno essere anche individuati tra amatori o appassionati di musica. I concorren-
ti con l’accettazione del regolamento del concorso riconoscono sin da ora il giudizio incon-
dizionato espresso dalle giurie preposte a giudicare. I criteri di valutazione della giuria ab-
bracceranno più aspetti dell’interpretazione (dote vocali, intonazione e rispetto del tempo,
interpretazione emozionale, presenza scenica, ecc.) ma ogni giurato sarà libero di dare
pesi diversi alle varie caratteristiche. Ogni giurato assegnerà un voto da 1 a 10 ad ogni in-
terprete, il punteggio assegnato al concorrente sarà dato dalla sommatoria di tutti i voti dati
dai giurati. Supereranno la fase eliminatoria e avranno diritto immediato a partecipare alla
finale i primi 15 classificati della serata di selezione. Per le serate semifinale e finale l’ordi -
ne cronologico di esibizione sarà stabilito dall’organizzazione Pro Loco rispettando un ordi-
ne alfabetico.   

Art.10 
La commissione premierà i primi 3 classificati a mezzo di coppe, trofei, targhe, medaglie.
Per il primo classificato sarà riconosciuto l’ingresso direttamente alla semifinale del
Concorso Nazionale “Festival Dell’Adriatico Premio Alex Baroni”.

Art.11 
Alla partecipazione delle serate i concorrenti si faranno carico di essere sul posto (non
oltre le ore 20.00 pena esclusione) con mezzi propri e a proprie spese. Nessun compenso
o rimborso spese di viaggio e/o soggiorno verrà corrisposto ai concorrenti in alcuna fase
della manifestazione.

Art.12 
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Ogni concorrente ha la facoltà di fornire le due basi musicali su supporto informatico (CD)
per lo svolgimento della propria esibizione.

Art. 13
L’accettazione della partecipazione al concorso equivale al consenso di trattare i dati
personali nell’ambito della manifestazione, compresa l’eventuale segnalazione alla stampa
dei partecipanti e del vincitore.

Art.14 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
La compartecipazione di Enti, Associazioni o Attività comporta altresì l’accettazione del
presente regolamento e non da diritto all’uso di marchi, loghi e denominazione
“KARAOKANDO” se non espressamente autorizzata dalla Pro Loco di Martinsicuro.
La proprietà e tutti i diritti del presente concorso sono e resteranno della Pro Loco di
Martinsicuro.

* * *

Il Consiglio Direttivo della PRO LOCO di Martinsicuro

Franco Consorti______________________________

Massimo Clementoni__________________________

Ognissanti Stefania ___________________________

Monica Raffaella Bertoni _______________________

Michele Caponigro  ___________________________

Domenico Ognissanti__________________________

Gaspare Vattiato _____________________________

Compagnoni Maurizio_________________________

Cristian Manca______________________________

Ferrandini Flaminio___________________________
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