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Regolamento 

Edizione 2020 
 

Articolo 1 - Scopo  
Scopo del presente concorso è affermare la bellezza del canto come espressione artistica e in 
quanto dono per sé e per gli altri. 
La presente iniziativa si propone di divulgare l’espressione artistico/musicale tra i bambini, 
nella convinzione che la musica sia patrimonio universale da condividere con le nuove 
generazioni e che rappresenti un supporto fondamentale nel processo di maturazione e 
affermazione della propria identità. 

 

Articolo 2 - Caratteristiche generali concorso  
Il concorso è aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. 
E’ un concorso canoro che, oltre ad offrire ai concorrenti la possibilità di esibirsi in un 
contesto di prestigio davanti ad una giuria/commissione qualificata, vuol essere uno stimolo 
per la formazione musicale/artistica dei partecipanti. 
 
Tre le categorie previste in gara: 
 
- “Baby” (età compresa tra i 6 ed i 10 anni); 
 
- “Junior” (età compresa tra gli 11 anni ed i 13 anni); 

 
- “Esordienti” (età compresa tra gli 14 anni ed i 18 anni);  

 

Articolo 3 – Iscrizioni  
Le iscrizioni termineranno domenica 26 gennaio 2020. E' possibile scaricare il modulo di 
iscrizione da sito internet www.salesianicaserta.com nella sezione dedicata al concorso, 
oppure ritirandolo tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:00 presso la segreteria generale Istituto 
Salesiano "Sacro cuore di Maria" - Via Roma, 73 81100 Caserta (CE).  

Il modulo potrà essere riconsegnato direttamente presso la sede negli orari specificati sopra 
o accordandosi telefonicamente chiamando il tel. fisso 0823 215716 o il cellulare 350 
5818184.  

Si potranno iscrivere solisti o gruppi vocali di massimo tre elementi.  

All'atto dell’iscrizione ogni partecipante dovrà indicare n°1 brano scelto e n°1 brano di riserva. 

Nel caso più partecipanti abbiano scelto lo stesso brano musicale avrà la priorità colui che si è 
iscritto prima (faranno fede la data e l’ora d'iscrizione) .  
Sarà comunicato agli iscritti entro il 1 febbraio 2020 quale fra i brani scelti sarà da 
presentare alle selezioni.  
 

http://www.salesianicaserta.com/
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Articolo 4 – Selezioni  

Tutti gli iscritti parteciperanno alle preselezioni che si terranno domenica 1 marzo 2020 
dalle 15:30 presso il Teatro Don Bosco, via Roma - Caserta; attraverso il voto di una giuria di 
esperti, verranno decretati 12 finalisti per la categoria Baby, 12 per la categoria Junior e12 
per la categoria Esordienti. I finalisti saranno contattati a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato nella domanda di iscrizione. 
 
Articolo 5 – Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione alle preselezioni è di euro 20 da consegnare all’atto dell’iscrizione. 
Qualora il partecipante superi la fase preselettiva dovrà versare entro 5 giorni la quota di 
euro 40 per accedere alla finale, pena l’esclusione. La quota in nessun caso è rimborsabile. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI FINALI 
 
Nella fase di ascolto, destinata all’individuazione dei candidati ammessi alle selezioni finali, i 
criteri di valutazione sono così individuati: 
 
Testo (contenuto) 
 
Spessore artistico della composizione musicale scelta 
 
Intonazione 
 
Musicalità (tecnica vocale) 
 
Interpretazione 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER I VINCITORI DELLE TRE CATEGORIE IN GARA 
 
Testo (contenuto) 
 
Spessore artistico della composizione musicale scelta 
 
Intonazione 
 
Musicalità (tecnica vocale) 
 
Interpretazione 
 
La votazione sarà espressa con un punteggio da 1 a 10.   
A tutti i finalisti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.  
 
Il partecipante dovrà presentarsi alla preselezione procurandosi autonomamente la base 
musicale su chiavetta USB. La base strumentale dovrà essere di ottima qualità: 
l'organizzazione si riserva di richiedere la sostituzione della base qualora non la ritenesse di 
qualità sufficiente. 
Durante la preselezione i giurati saranno 3 vocal coach. 
Ciascun giurato selezionerà 4 concorrenti per ogni categoria prenotandosi con un pulsante. 
Se uno dei giurati suonerà il pulsante il concorrente potrà considerarsi già in finale. 
Se nessun giurato suonerà il pulsante il concorrente dovrà attendere il termine della fase 
preselettiva per conoscerne l’esito a mezzo mail. 
I concorrenti finalisti (4 concorrenti per ogni categoria) formeranno 3 squadre:  
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- SQUADRA ROSSA  
- SQUADRA BLU 
- SQUADRA BIANCA. 
Ogni squadra sarà quindi formata da 12 finalisti (4 della categoria Baby, 4 della categoria 
Junior e 4 della categoria Esordienti). 
I vocal coach faranno un incontro con i concorrenti della propria squadra durante il quale 
comunicheranno i punti di forza dell’esibizione ed i punti di debolezza sui quali dover 
lavorare per una buona riuscita della fase finale. 
Durante la manifestazione di maggio la giuria sarà formata invece da esperti del settore che, 
oltre a valutare ed assegnare il primo premio ai singoli concorrenti, assegneranno anche un 
premio ai componenti della relativa squadra di appartenenza.  

Il brano che passerà le selezioni dovrà essere lo stesso che verrà cantato in finale.  
I brani presentati dovranno essere cover di brani editi di qualsiasi genere musicale, sia in 
lingua italiana sia in lingua straniera e non dovranno avere una durata superiore ai 4 minuti. 
È fatto tassativo che il brano scelto per la categoria Baby debba appartenere al repertorio 
musicale per bambini (Zecchino D’Oro, Disney, musica per bambini, cartoni animati, 
filastrocche ecc. ecc.), mentre quello scelto per le categorie Junior ed Esordienti deve trattare 
tematiche adatte o usare un linguaggio corretto oltre a presentare una difficoltà tecnica, 
ritmica e melodica che sia adatta alla voce. 
Ai partecipanti il cui brano è stato respinto sarà data facoltà di proporre un brano più 
consono in sostituzione, da conferire entro e non oltre il 9 febbraio 2020.  

 

Articolo 6 – Finale e premiazioni  
La gara canora si terrà domenica 16 maggio 2020 alle ore 18:00 presso il Teatro Don Bosco , 
via Roma 73, Caserta.  

Parteciperanno i primi 12 classificati della categoria Baby, i primi 12 della categoria Junior 
ed i primi 12 della categoria Esordienti.  

Al termine della gara, per ogni categoria sarà stilata una graduatoria ottenuta dal voto di una 
giuria di esperti. 
Saranno proclamati vincitori e premiati i primi tre classificati di ciascuna delle tre categorie, 
che verranno valutati da una giuria tecnica formata da professionisti del settore.  
Il primo classificato riceverà in premio la possibilità di incidere un brano cover in una sala di 
incisione professionale. I concorrenti appartenenti alla stessa squadra del I classificato 
riceveranno il premio “Team”.  
Il secondo ed il terzo classificato riceveranno un trofeo di riconoscimento. 
Sarà inoltre assegnato il premio della critica al giovane ritenuto dalla giuria più meritevole, il 
premio “Giovani Orizzonti”, assegnato ad un giovane frequentante l’istituto salesiano ed il 
“Glow Award”, assegnato al concorrente più coinvolgente e carismatico. 

 

Articolo 7 - Varie  

La sottoscrizione del presente regolamento, attraverso la compilazione del modulo di 
iscrizione, è da considerarsi valida anche come liberatoria a favore dell’organizzazione per la 
stampa e la distribuzione del brano, del nome e del cognome del concorrente e di eventuali 
foto e riprese video relative alla partecipazione alla manifestazione “Lo scoiattolo d’oro 2.0” 
ai fini della promozione della stessa.  

Tutto il materiale fonografico, fotografico e video realizzato durante la manifestazione, sarà 
da considerarsi di proprietà esclusiva dell’organizzazione; sarà pertanto facoltà della stessa 
diffondere il materiale ed il concorso attraverso i mass-media. 
 

“Ai sensi del GDPR 2018, vista l’informativa presente qui sopra acconsento che il comitato 
organizzativo del concorso canoro “Lo scoiattolo d’oro 2.0” tratti i dati dei partecipanti per uso 
di segreteria, animazione e di attività legate alle iniziative del coro stesso.”   
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Secondo la legge indicata viene garantito che il trattamento dei dati personali si svolge nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali alle disposizioni di legge nonché tutte le norme ad essi complementari. 
 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, causa esigenze organizzative e funzionali, 
eventuali modifiche al presente regolamento.  

Per contatti ed ulteriori informazioni:  scoiattolodoro2.0@salesianicaserta.org o tel. 0823 
215716 o cell. 350 5818184. 
 

mailto:%20scoiattolodoro2.0@salesianicaserta.org

