
 

 

 

 

ORGANIZZA E BANDISCE LA 
 

23°edizione 

“MICROFONO D’ORO” 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CANZONI INEDITE  

PER RAGAZZI E GIOVANI PROPOSTE 
 

PREMIO “MASSIMO ROVERSI” 

PREMIO “AUGUSTO DAOLIO” NOMADI 

PREMIO “IL RESTO DEL CARLINO” 
 

CD COMPILATION 

RIPRESE TELEVISIVE CIRCUITI NAZIONALI  
IL CONCORSO SARA’ TRASMESSO IN DIFFERITA SUL CANALE N.83 

DIGITALE TERRESTRE (CANALE ITALIA) 
 

“LE STELLE CANTANO…APETTANDO IL MICROFONO 

D’ORO” 
19 Giugno 2015 MIRANDOLA  (MODENA) ITALY 

 

“XXIII MICROFONO D’ORO” 
20 Giugno 2015 San Felice Sul Panaro (MODENA) ITALY 

 

PER INFORMAZIONI 

ASSOCIAZIONE “GIOVANI ARTISTI” 

TEL. E FAX 0535 – 26100 

Cell. 338/8824857 
info@picospettacolshow.com 

Con il  patrocinio de 

 
COMUNE  

SAN FELICE sul PANARO 

mailto:info@picospettacolshow.com


www.associazionegiovaniartisti.it  

CONTATTO FACEBOOK: MICROFONO D’ORO  

                                                 UMBERTO BARDINI 

 

REGOLAMENTO 
Art. 1 – Possono partecipare Ragazzi/e e Giovani Proposte dai 6 ai 25 anni, in qualità di Cantanti Solisti. 

Il Festival sarà suddiviso in DUE categorie: 

- Dai 6 ai 13anni – Cat. RAGAZZI 

- Dai 14 ai 25 anni – Cat.  GIOVANI PROPOSTE 

L’età d’iscrizione si intende da compiere o compiuti nell’anno 2015 

 Art. 2 – La domanda di partecipazione deve pervenire all’Associazione Giovani Artisti tramite e-mail: 

info@picospettacolshow.com entro il 19 Aprile 2015 (farà fede la data dell’invio della mail). Non si risponde del 

materiale non pervenuto a causa  di errato invio e-mail. Si prega di dare conferma telefonicamente dell’invio del 

materiale al numero tel/fax +390535-26100. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

Ricevuta del versamento di 30.00 Euro, intestato all’Associazione GIOVANI ARTISTI –  

IBAN: IT94B0538766850000001800666  BIC BPMOIT22XXX oppure tramite WESTERN UNION; 

- Autocertificazione relativa alla data di nascita e residenza. 

- 2 Foto del concorrente formato tessera e due foto formato normale. 

- Un CD con la canzone inedita scelta per il Festival dall’Artista e cinque copie del testo letterario 

- Curriculum dell’Artista. 

Art. 3 – Il festival si svolgerà in due serate il 19 - 20 Giugno 2015. 

- Nella serata del 19 Giugno ogni concorrente si esibirà con un brano famoso, a sua scelta; 

- Nella serata del 20 Giugno ogni concorrente dovrà esibirsi con il brano INEDITO prescelto. 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli Artisti, Accompagnatori, Autori e Organizzatori di Festival 

italiani e stranieri che potranno, comunque, godere di particolari agevolazioni nel quale sarà attivata una 

convenzione in un Hotel che comunicheremo in futuro.  

Art. 4 – Per gli Artisti privi di un brano inedito, se ammessi alla finale, sarà a loro affidato un brano inedito 

secondo il regolamento del Microfono d’Oro. 

Gli Artisti si dovranno prendere a proprio carico, le spese per la realizzazione della base musicale e gli 

arrangiamenti, per la registrazione della voce, il tutto deve essere altamente professionale. Non inviare la base 

musicale.  

Il materiale su CD, deve pervenire alla Direzione del Festival entro 15 giorni, dal ricevimento della 

comunicazione di ammissione al festival.  

Per gli Artisti in possesso di un brano inedito, dovranno far pervenire alla Direzione del Festival, entro 15 

giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al festival il CD definitivo del brano da loro scelto. 

Non inviare la base musicale. 

Nella prima serata si svolgerà “Le stelle cantano…Aspettando il Microfono d’Oro” festival di canzoni 

edite suddiviso nelle due categorie come il “Microfono d’oro” nel quale tutti i concorrenti sono pregati 

di partecipare cantando una qualsiasi canzone, in questa serata sarà anche possibile indossare abiti 

tradizionali del proprio paese di provenienza, nel quale verranno premiati i primi due classificati di ogni 

categoria, i risultati della prima serata non influenzeranno le valutazioni della finalissima del giorno 

seguente.  
Non sarà permesso sostituire la canzone scelta all’inizio con altri brani, non saranno ammessi cantanti che 

si esibiranno leggendo il testo della canzone, cantori in play back, i concorrenti selezionati che non si 

presenteranno alla serata, salvo gravi motivi comunicando l’assenza all’Organizzatore, dovranno pagare 

una penalità di € 500,00. 

Le canzoni non dovranno superare i 4 minuti, inoltre per “INEDITO” s’intende, brano che non sia stato oggetto 

di edizioni discografiche. 

Per tutti coloro ammessi al Festival. Entro 10 giorni dalla comunicazione dovranno versare un contributo di:  

PARTECIPANTE SOLISTA € 70,00 

per essere inseriti nel CD COMPILATION, pena l’esclusione dal FESTIVAL e CD COMPILATION.  

La direzione nelle giornate del 19 e 20 Giugno 2015 omaggerà SOLAMENTE i concorrenti di pranzo, 

cena, pernottamento e prima colazione e il 20 Giugno offrirà a TUTTI un buffet di mezzanotte per i saluti  

Art. 5 – I brani devono essere presentati e interpretati soltanto in lingua italiana dal contenuto privo di messaggi 

pubblicitari o di parole che offendano il comune e il senso del pudore, le persone, lo stato e le pubbliche 

istruzioni. Saranno permessi cori e/o seconde voci registrate sulla stessa base musicale .  

Art.  6 –  Tutti gli artisti sono invitati ad utilizzare un’ abbigliamento che non contrasti con le norme del 

buoncostume, con le norme di Legge o con diritti di terzi. Non potranno, altresì, pronunziare frasi, compiere 

gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o 

promozionali. 

Art. 7 – E’ facoltà dell’Organizzazione registrare e/o riprendere e diffondere a terzi una o più fasi del concorso, a 

livello televisivo, audiovisivo, fotografico e giornalistico. E’ inoltre facoltà dell’Organizzazione abbinare alla 

http://www.associazionegiovaniartisti.it/
mailto:info@picospettacolshow.com


manifestazione e/o alla diffusione televisiva e/o radiofonica della stessa una o più iniziative a carattere promo-

pubblicitario, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo. Operazioni di patrocinio, sponsorizzazioni, senza 

che alcuno degli artisti possa avere nulla da pretendere.  

Art. 8– Gli autori avranno la responsabilità di dichiarare prima dell’inizio del Festival che il brano selezionato sia 

INEDITO come sopra indicato, pena l’esclusione del concorso. 

Art. 9 – L’Organizzazione si riserva il diritto di svolgere il Festival il 19 – 20 Giugno 2015 inoltre si riserva la 

facoltà di apportare al presente regolamento tutte le variazioni che si rendessero necessarie all’interesse del 

Festival, tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.associazionegiovaniartisti.it. 

Art. 10 – Tutti i Concorrenti e i loro Genitori, (o chi per loro ne fa le veci) sono tenuti ad accettare il seguente 

regolamento in ogni sua parte. In caso di sospensione o interruzione anticipata del concorso, ciascun artista che vi 

partecipa NON avrà diritto al risarcimento di alcun danno patrimoniale o non patrimoniale.  

Inoltre l’Organizzazione del Festival non si ritiene responsabile per fatti e/o danni che si dovessero verificare 

prima, durante e dopo la durata del Festival. 

Art. 11 – Il vincitore del PREMIO MASSIMO ROVERSI avrà la possibilità di esibirsi in apertura del concorso 

dell’edizione successiva come sigla del MICROFONO D’ORO.  

Art. 12 – Il materiale d’iscrizione non sarà restituito. 
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I PREMI 
 

- Ad ogni Concorrente sarà consegnato un CD-COMPILATION. 

- Saranno premiati i primi due Interpreti di ogni Categoria e l’Autore del brano 1° Classificato di ogni 

Categoria. 

- Ad un solo Autore delle due Categorie, sarà conferito il “PREMIO AUGUSTO DAOLIO”, per il 

Miglior Testo con Contenuto Sociale. 

- Ad un solo Concorrente delle due Categorie, sarà conferito il premio per la “MIGLIOR 

INTERPRETAZIONE” in memoria di Massimo Roversi. 

- Ad un unico Compositore delle due Categorie, sarà conferito il “PREMIO MIGLIOR 

COMPOSIZIONE ASSOLUTA IL RESTO DEL CARLINO” 

 
 

23° edizione  MICROFONO D’ORO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- SEZ. CANTANTI SOLISTI  
 

___ Sottoscritt___    ____________________________________________________ 

                                                                                  (Nome e Cognome di un Genitore) 

ISCRIVE L’ARTISTA 
 

Nome _______________________________________________________________ 

 

Cognome ____________________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________________________Il _______________ 

 

Residente a ________________________________________(Prov._____________) 

 

C.A.P. _________Via/Piazza______________________________________N°_____ 

 

Nazionalità______________________________Telef. _________________________ 

 

Altri recapiti telefonici __________________________________________________ 

 

Eventuale E_mail ______________________________________________________ 

 

□ Richiesta di un Brano ammesso al Festival.                    □ Già in possesso del brano 

 

Titolo del brano _______________________________________________________ 

 

Autori e Compositori del brano ___________________________________________ 
                                                                                                 (Nome e Cognome di ogni Autore) 

- Si allega quanto richiesto dal Regolamento. 

- I Sigg.ri Genitori, Autori, Compositori   

DICHIARANO: 

- Di conoscere ed accettare interamente il Regolamento Generale in tutti gli Articoli che lo 

compongono. 

- Di non aver nulla a pretendere dall’Organizzazione né ora né mai. 

- Data________________                                                            
 

 Firma di un Genitore 

 

________________________ 
 



 

 

 

 

I PREMI 
 

- Ad ogni Concorrente sarà consegnato un  CD. COMPILATION. 

- Saranno premiati i primi due Interpreti,  l’Autore e il compositore  del brano 1° classificato per ogni 

Categoria. 

- Ad un solo Autore delle due Categorie, sarà conferito il “PREMIO AUGUSTO DAOLIO”, per il 

Miglior Testo con Contenuto Sociale. 

- Ad un solo Concorrente delle due Categorie, sarà conferito il premio per la “MIGLIOR 

INTERPRETAZIONE” in memoria di Massimo Roversi. 

- Ad un unico Compositore delle due Categorie, sarà conferito il “PREMIO MIGLIOR 

COMPOSIZIONE ASSOLUTA IL RESTO DEL CARLINO” 

 

23° edizione  MICROFONO D’ORO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- SEZ. AUTORI –COMPOSITORI  

 

___ Sottoscritt___ _____________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________il ____________________ 

 

Residente a _____________________________________(Prov. _______________) 

 

C.A.P. ________Via/Piazza ______________________________________N°_____ 

 

Nazionalità________________________________Telef. ______________________ 

 

Eventuale E_mail ______________________________________________________ 

 

In qualità di 

 

                             □   Autore 

                             □   Compositore 

 

Della Canzone Inedita __________________________________________________ 

 

Autorizza l’Artista ___ _________________________________________________ 

 

Di esibirsi con il proprio brano alla 23ma Edizione del Microfono d’Oro. 

 

 

□  Invio brani senza interpreti, da poter assegnare ad Artisti ammessi alla 23ma edizione  del Microfono 

d’Oro 

 

        Titolo del Brano                                                Autori e Compositori (nome e cognome) 

 

______________________                                            ________________________ 

 

______________________                                            ________________________ 

 

Data___________                                                                                Firma 

 

                                                                                        ________________________ 


