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13° Winter Voice Contest  
XXXII MOSTRA DEL RADICCHIO TARDIVO di Martellago 

 
Sabato 7 Dicembre 2019 – ore 13:30 

 

Comitato organizzativo: 
Associazione Voglia di Stupire 
In collaborazione con Associazione 
Pro.Martellago 
Segreteria del Concorso  

 
 
393 1297960 (Gianluca) 
E-mail: vogliadistupire@gmail.com 

 
Sito: www.vogliadistupire.com

 
 

Regolamento del CONCORSO 
 

L’Associazione Voglia di Stupire in collaborazione con l’Associazione Pro.Martellago, in occasione della 
XXXII Mostra del Radicchio Tardivo di Martellago (Venezia) bandisce il 13° Winter Voice Contest che si 
svolgerà a Martellago (Venezia) il 7 Dicembre 2019. Ogni parte del concorso si svolgerà presso la Tenso 
Struttura, sede della Mostra del Radicchio Tardivo, in Via Trento, presso gli impianti sportivi comunali di 
Martellago. 
Il Concorso si propone di individuare e promuovere giovani cantanti che, oltre alle spiccate attitudini 
artistiche, dimostrino personalità e capacità interpretative. 

 
Art. 1 – Ammissione 
Il concorso è aperto a tutti i cantanti solisti ed in gruppo vocale con un massimo 5 componenti (no band) 
che abbiano compiuto almeno 12 (dodici) anni al 31 Dicembre dell’anno in corso. 
Possono partecipare cantanti di qualsiasi nazionalità regolarmente ammessi nel territorio italiano. 
Ogni concorrente dovrà presentare due brani inediti o cover. Il primo brano verrà utilizzato per la 
selezione del concorrente e per la semifinale mentre il secondo per la finale. Sono ammesse anche 
esibizioni accompagnate da un unico proprio strumento musicale (da specificare lo strumento al 
momento dell’iscrizione nel sito), in alternativa alla base, dotato di uscita audio (non sono 
ammessi amplificatori in palco) ed avente ridotte dimensioni. 

 
 

Art. 2 – Modalità di iscrizione 
1) Iscrizione 

La quota di Iscrizione è fissata nei seguenti termini: 
 

I. Entro il 30 settembre 2019 la somma è fissata in € 45,00 (quarantacinque/00 Euro) per il singolo. 
Ogni altro eventuale componente dovrà versare una quota ulteriore fissata in € 15,00 (quindici/00 
Euro). 

 
II. Dal 01 ottobre al 31 ottobre 2019 la somma è fissata in € 50,00 (cinquanta/00 Euro) per il singolo. 

Ogni altro eventuale componente dovrà versare una quota ulteriore fissata in € 20,00 (venti/00 
Euro). 

 
III. Dal 01 novembre 2019 fino alla chiusura delle iscrizioni la somma è fissata in € 55,00 

(cinquantacinque/00 Euro) per il singolo. Ogni altro eventuale componente dovrà versare una quota 
ulteriore fissata in € 25,00 (venticinque/00 Euro). 
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L’Iscrizione al Concorso dovrà essere fatta mediante form da compilare sulla pagina 
www.vogliadistupire.com. In seguito alla ricezione del ticket i concorrenti dovranno inviare: 
a) Modulo di privacy scaricabile dal sito nella sezione Winter Voice Contest compilato in tutte le 

sue parti e firmato. Il modulo potrà essere scannerizzato e digitalizzato con una foto nitida e 
leggibile in tutte le sue parti. 

b) Registrazione su cd o traccia mp3 o link video su Youtube di almeno un brano eseguito dal 
candidato (non sono richieste necessariamente le canzoni scelte per il concorso). Per chi ha già 
partecipato ad edizioni precedenti del concorso non vi è l’obbligo di inviare la registrazione. 

c) Le 2 basi in formato mp3 nominate specificando prima e seconda, che saranno 
utilizzate nello svolgimento del concorso canoro, una prima canzone per la preselezione e la 
semifinale ed una seconda per la finale(non sono ammesse altri formati). 

d) Versamento della quota di iscrizione, avvenuto tramite assegno circolare, contanti o a mezzo 
bonifico bancario (allegare fotocopia delle ricevuta di versamento) con la seguente intestazione: 
VDS - Voglia di Stupire IBAN IT19 S035 9901 8990 8990 8505 905, 
Causale: <NOME COGNOME CANTANTE> Iscrizione 13° Winter Voice Contest, presso 
Banca Santo Stefano con sede a Martellago. 

 
Il materiale relativo all’iscrizione dovrà pervenire con le seguenti modalità: 
- Tramite Posta elettronica all’indirizzo vogliadistupire@gmail.com (preferibilmente utilizzando 

il servizio wetransfer o google drive) 
 

La quota di Iscrizione da diritto di accedere alla fase di preselezione e non è rimborsabile. 
Il materiale inviato non verrà restituito. 

 
Il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa all’iscrizione è 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

 

2) Selezione 
Al raggiungimento dei 30 (trenta) iscritti le iscrizioni saranno chiuse e sarà facoltà 
dell’organizzazione la scelta di accettare o meno altre iscrizioni oltre il limite dei 30(trenta) 

 
Nella domanda di iscrizione online presso il sito www.vogliadistupire.com, i concorrenti dovranno compilare 
tutti i campi richiesti sotto la loro responsabilità. 

 

Art.3 - Svolgimento del Concorso e calendario 
I candidati dovranno trovarsi, entro le ore 13:30, presso la segreteria del concorso allestita all’interno della 
XXXII mostra del Radicchio Tardivo a Martellago (VE), Via Trento (Impianti Sportivi), dove sarà esposto 
l’ordine di esibizione per le preselezioni. 
I concorrenti ammessi sono tenuti ad eseguire tutti la prima prova dalle ore 14:00, per la prima fase 
eliminatoria. 
Ogni concorrente proverà il palco regolando i volumi e di seguito eseguirà il primo brano scelto. 
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La fase eliminatoria del pomeriggio sarà valutata da una giuria tecnica la quale sceglierà 10 candidati che 
accederanno alla fase semifinale delle ore 20.30. 
Ai 10 concorrenti scelti per la fase semifinale e finale, verrà data la possibilità di provare il palcoscenico 
per il secondo brano proposto. 
La semifinale e la finale sarà valutata dalla medesima giuria tecnica. 
I 10 candidati passati alla fase semifinale, si esibiranno una seconda volta con la canzone della prima fase 
eliminatoria. 
Al termine delle 10 esibizioni verranno scelti i 5 candidati che avranno accesso alla fase finale ove 
eseguiranno il secondo brano scelto. Seguirà la proclamazione del vincitore. 
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata dopo la riunione della Commissione al termine della prova 
finale. 

 
Le canzoni potranno essere limitate temporalmente. Ciò verrà comunicato al candidato al momento 
dell’ammissione al concorso. 

 
Eventuali interruzioni durante le esibizioni non influiranno sul giudizio della commissione. 

 
 

PROGRAMMA INDICATIVO DEL CONCORSO 
> Ore 13.30 Ritrovo dei candidati e riunione pre-concorso. 
> Ore 14:00 Inizio Concorso Canoro 
> Esibizione dei candidati 
> Riunione Commissione Giudicatrice 
> Proclamazione dei10 semifinalisti scelti dalla giuria tecnica 
> Ore 20:30 inizio fasi semifinali 
> Esibizione dei 10 candidati semifinalisti 
> Riunione Commissione Giudicatrice 
> Proclamazione dei 5 finalisti scelti dalla giuria tecnica 
> Esibizione dei 5 finalisti 
> Riunione Commissione Giudicatrice 
> Proclamazione dei vincitori 

 
Art. 4 – Commissione 
La Commissione Tecnica Giudicatrice è presieduta da un Musicista Compositore e sarà composta da 
personalità appartenenti al mondo della musica. Potranno eventualmente essere invitati, in qualità di 
osservatori, critici, organizzatori musicali e rappresentanti di case discografiche. 

 
Art. 5 – Esclusione 
Non possono iscriversi al concorso concorrenti che abbiano rapporti di parentela con un componente della 
Commissione. La commissione si riserva di escludere dal concorso il candidato che partecipi con un brano 
diverso da quello scelto al momento dell’iscrizione, senza congruo preavviso. 

 
Art. 6 – Criteri di valutazione 
Le modalità di valutazione dei concorrenti si baseranno sui seguenti criteri: 

a) Voce 
b) Presenza Scenica 
c) Interpretazione 
Nel corso della riunione preliminare la Commissione Giudicatrice stabilirà altre eventuali particolari 
modalità di valutazione. 
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Art. 7 – Premiazione 
La premiazione avrà luogo il giorno stesso del concorso, ed a conclusione dell’esibizione dei 5 concorrenti 
finalisti. 
Il primo, il secondo ed il terzo premio sono indivisibili. Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono 
inappellabili. 

 
Art. 8 – Accettazione 
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione del presente regolamento. 
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia. 
L’eventuale utilizzazione televisiva, radiofonica o Web delle esecuzioni, parziali o totali, effettuate durante 
il concorso, non comporta diritti o compensi aggiuntivi. 

 
 

PREMI 
 

Al 1° classificato 
1) Targa “Winter Voice Contest” 
2) Premio in denaro di € 350,00 (Trecentocinquanta/00 Euro) 
3) Attestato di riconoscimento 
4) Registrazione discografica presso lo studio di “SONIC” per la produzione di un CD entro 11 mesi dalla 
data del concorso (10 ore); 

 
Al 2° classificato: 
1) Targa “Winter Voice Contest” 
2) Premio in denaro di € 100,00 (Cento/00 Euro) 
3) Attestato di riconoscimento 

 
Al 3° classificato: 
1) Targa “Winter Voice Contest” 
2) Premio in denaro di € 50,00 (Cinquanta/00 Euro) 
3) Attestato di riconoscimento 

 
A tutti i Partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 

 
 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici che in qualche misura 
potessero succedere al Partecipante. 

L’organizzazione si riserva di apportare, se si renderà necessario, modifiche al presente Regolamento senza 
preavviso ai partecipanti. 

Per restare informati circa eventuali comunicazioni o modifiche del cui sopra Regolamento, seguire la nostra 
pagina Facebook al seguente link: http://www.facebook.com/vdsvogliadistupire/ o visitare il nostro Sito al 
seguente link: http://www.vogliadistupire.com/ 


