Associazione Culturale La Compagnia di Donida

II Premio Donida Junior
REGOLAMENTO
1) Il Premio Donida Junior è un concorso nazionale per giovani cantanti.
2) Il Premio Donida Junior è aperto a tutti i bambini/ragazzi di qualsiasi nazionalità in un'età compresa tra i
4 anni e i 18 anni.
3) Il Premio Donida Junior comprende 4 categorie di età:
- Prima categoria (coccinelle) da 4 a 7 anni;
- Seconda categoria (libellule) da 8 a 11 anni;
- Terza categoria (farfalle) da 12 a 15 anni;
- Quarta categoria (junior) da 16 a 18 anni.
4) La prima selezione vocale avverrà:
a) prendendo visione del Regolamento del Premio Donida Junior sul sito www.premiodonida.it alla
sezione: Premio Donida Junior;
b) scaricando i moduli per la biografia del minore concorrente, quello di iscrizione e quello per la
privacy, compilandoli ed inviandoli insieme alla foto del minore, alla copia del documento del
genitore/tutore del minore partecipante ed alla ricevuta di versamento di € 10,00 da effettuarsi sul c/c
bancario intestato ad Associazione “ La Compagnia di Donida” C/O Ubi Banca – Fil. Varese – Masnago
IBAN : T05J0311110810000000000509 (causale: nome del concorrente + Premio Donida Junior 2018)
in alternativa tramite Paypal : info@lacompagniadidonida.it (causale: nome del concorrente + Premio
Donida Junior 2019).
Tutti i moduli firmati, la foto del minore concorrente, la copia del documento del genitore/tutore e la
ricevuta del pagamento dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail junior@premiodonida.it ;
c) allegando un file vocale (formato wave oppure mp3, anche sotto forma di provino casalingo) di una
cover o un inedito cantato dal minore concorrente.
TUTTO (a-b-c) ENTRO IL 26 LUGLIO 2019.
- Per brani in lingua straniera o dialetto, allegare testo e traduzione.
5) I concorrenti selezionati in questa fase accederanno direttamente alle Finali Nazionali; saranno avvisati
per e-mail e dovranno, entro il 31 luglio, pena l’esclusione dalla Finale, effettuare un versamento di €
35,00 su c/c bancario intestato ad Associazione “La Compagnia di Donida” C/O Ubi Banca – Fil.
Varese – Masnago IBAN: IT05J0311110810000000000509 (causale: nome del concorrente + Finale
Premio Donida Junior 2019); Paypal: info@lacompagniadidonida.it inviando, contestualmente, copia
dell’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail junior@premiodonida.it INSIEME AL FILE AUDIO
DELLA BASE CHE IL CONCORRENTE UTILIZZERÀ PER CANTARE ALLA FINALE
NAZIONALE
6) FINALE NAZIONALE
-

Si terrà nel mese di agosto 2019 a Grosseto.
Per la Finale Nazionale si attuerà uno spettacolo pubblico dal vivo con giuria di esperti che premierà
i primi 3 classificati di ogni categoria.
La Finale Nazionale del Premio Donida Junior sarà oggetto di trasmissione televisiva/web.
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7)

VINCITORI E PREMI

8)

-

Tutti i partecipanti alla Finale Nazionale del Premio Donida Junior riceveranno un attestato di
“Finalista Nazionale del Premio Donida Junior”.

-

Di ogni categoria ("coccinelle", "libellule", "farfalle", “junior”) ci sarà un 1°, un 2° e un 3°
classificato.

-

I primi classificati di ogni categoria riceveranno la targa del Premio Donida Junior .

-

Inoltre, solo i primi classificati di ciascuna categoria, saranno testimonial della prossima edizione
del Premio Donida Junior, avranno diritto all’iscrizione gratuita nella prossima edizione e le loro
immagini compariranno su tutti i supporti pubblicitari dedicati. Inoltre parteciperanno, in qualità di
ospiti, alla Finale Nazionale della X edizione del Premio Donida (categoria adulti) che si terrà il 30
ottobre 2019, dove canteranno un brano inedito creato appositamente per la loro vocalità.
Alla Finale Nazionale del Premio Donida (categoria adulti) saranno presenti Autori, Compositori,
Musicisti e rappresentanti di importanti major tra cui Universal Music Publishing Ricordi Srl,
BMG, Warner Music Italia, Saar Records.
L’associazione La Compagnia di Donida potrà aggiungere nuove iniziative per promuovere e
sostenere artisticamente tutti i ragazzi concorrenti al Premio Donida Junior.

COME PARTECIPARE
I genitori/tutori dei candidati dovranno prendere visione ed accettare il presente Regolamento.
L’atto di iscrizione al Premio Donida Junior presuppone l’accettazione del suddetto
Regolamento.
a. I genitori/tutori dei candidati dovranno scaricare dal sito www.premiodonida.it alla sezione Premio
Donida Junior, compilare in ogni loro parte e firmare il modulo-biografia del minore concorrente, il
modulo d’iscrizione ed il modulo privacy, scansionarli ed inviarli allegando propria copia del
documento d’identità, foto del minore concorrente e ricevuta del versamento della quota
d'iscrizione all’indirizzo e-mail junior@premiodonida.it
•
Non saranno perentoriamente ammessi al concorso, i candidati non in regola con il pagamento
della quota di iscrizione.
b. In caso di ritiro del concorrente per qualsiasi motivo, non sarà restituita la quota d’iscrizione già
versata.
c. Non sono previsti rimborsi viaggio e soggiorno.
d. La giuria della Finale Nazionale è scelta tra personaggi pubblici, giornalisti, operatori musicali e dello
spettacolo e voterà la qualità dell’esibizione live.
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La somma dei voti da 5 a 10 determinerà i selezionati per la Finale Nazionale e quindi, durante la
Finale, i primi 3 classificati per ogni categoria.
e. In caso di selezione di un numero insufficiente di candidati per ciascuna categoria, si provvederà
all’unificazione di due o più categorie per la Finale Nazionale.
f. Ai responsabili del Premio Donida Junior e dell’associazione La Compagnia di Donida si concede
l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video di ogni partecipante.
g. Partecipando al Premio Donida Junior si acconsente al trattamento ed alla diffusione dei propri dati
personali e di quelli del/la minore concorrente in relazione ai rapporti che scaturiscono dal
regolamento del concorso per le finalità e nei limiti indicati da D.lgs 196/03.
h. Partecipando al Premio Donida Junior si acconsente anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
196/2003 alle riprese, a titolo gratuito, con mezzi televisivi, cinematografici e fotografici
dell’immagine dei concorrenti e delle loro prestazioni artistiche e/o dilettantistiche, senza alcun
corrispettivo in loro favore, essendo ogni pretesa soddisfatta dall'opportunità che è stata loro data di
partecipare al Premio Donida Junior.
i.

Partecipando al Premio Donida Junior gli organizzatori e l’associazione La Compagnia di Donida
vengono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio o alla
immagine del partecipante.
Il genitore/tutore del minore partecipante dichiara di essere al corrente e di non avere alcuna obiezione
a che gli eventi ai quali il minore parteciperà e/o tutto ciò che potrebbe essere realizzato con tutte o
parte delle riprese della sua partecipazione, sarà veicolo di pubblicità e sarà interrotto da spot
pubblicitari e di riconoscere il diritto ad effettuare il più ampio utilizzo commerciale e pubblicitario
nelle forme decise dall’organizzazione del Premio Donida Junior e dall’associazione La Compagnia
di Donida.

j.

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano.

I partecipanti dichiarano di aver preso visione di tutti i punti del presente regolamento e di accettarli
pienamente.
Letto, approvato e sottoscritto in data ___________________________
Il concorrente Nome e Cognome _________________________________
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà _________________________________
* in osservanza del d.lgs 154/2003 sulla responsabilità genitoriale
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