Art. 1

La manifestazione si terrà a Foggia in data 14-15-16 Maggio 2009 presso il “Teatro del Fuoco” e
verrà ripresa da emittenti televisive locali. I concorrenti selezionati sottoscrivendo il regolamento
danno il loro assenso per il trattamento dei dati personali e della propria immagine per riprese
televisive e messa in onda.
Art. 2

I concorrenti (purché di età non inferiore ai 14 anni) potranno presentare brani editi o inediti come
solisti o gruppo musicale.
Art. 3

I concorrenti selezionati dovranno esibirsi dal vivo su proprie basi musicali incise su CD da
consegnare al momento dell’iscrizione, presso la segreteria della piscina dell’ AS.SO.RI, sita in
Piazza De Gasperi, aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00.
Termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni: 7 Maggio 2009.
Art. 4

Un’apposita Giuria, le cui decisioni saranno insindacabili voterà le esibizioni delle tre serate. Nelle
prime due serate verranno proposti n° 40 brani (20 nella prima serata e 20 nella seconda).
Accederanno alla serata finale i 20 brani prescelti dalla Giuria in ognuna delle due serate. Il
pubblico presente potrà esprimere il proprio voto mediante apposita scheda. Il 10% del voto della
giuria popolare sarà aggiunto a quello ottenuto dallo stesso concorrente con la giuria di esperti.
Art. 5

Qualora il numero dei partecipanti superi le quaranta unità, i concorrenti iscritti saranno selezionati
da un’apposita commissione, il cui giudizio sarà insindacabile. I concorrenti selezionati saranno
avvisati tramite comunicazione telefonica, e-mail o raccomandata. I brani giudicati idonei
parteciperanno alle due serate di selezione per poter accedere alla Finalissima, che verrà trasmessa
in diretta televisiva da un’ emittente locale.
Art. 6

Nella serata finale, , verranno presentati i 20 brani selezionati.
Art. 7

Nessun ricorso verrà opposto avverso gli organizzatori della manifestazione.
Art. 8

I sottoscrittori accettano in toto tutti gli articoli contenuti nel presente regolamento .
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