
 

Via Prov.le Lucchese, 213- 51100 PISTOIA 
Tel e fax 0573/571371 

marystarspettacoli@gmail.com 
www.marystar.it    -   www.vocidoro.com  

Con	  il	  Patrocinio	  del	  Comune	  di	  Montecatini	  Terme	  e	  la	  Provincia	  di	  Pistoia	  
e	  	  in	  collaborazione	  di	  :	  	  

Le	  Terme	  di	  Montecatini,	  Canale	  Italia,	  La	  Nazione,	  Radio	  Toscana,	  Toscana	  
Tascabile,	  	  MarystarStudio-‐	  	  Migliori	  Etichette	  discogra?iche	  italiane	  -‐	  

Presenta:	  

 20° CONCORSO CANORO FESTIVAL DI VOCI D’ORO “50 ANNI & DINTORNI”(2017) 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
                                                                                            
Art. 1- CONCORRENTI - Potranno partecipare al 20° Concorso Canoro Festival Voci d’Oro “50 anni & 
dintorni”: cantanti, cantautori, solisti, gruppi vocali strumentisti (con basi musicali registrate), con qualsiasi genere 
musicale, senza limiti di cittadinanza e di età., verranno divisi  in tre categorie “Junior” dai 6 ai 14 anni “GIOVANI” dai 
15 ai 38 anni, “SENIOR”  dai 39 e Oltre, con brani  “Cover” del grande repertorio italiano o internazionale o con 
canzoni “Inedite” e d’autore.  
Tutti i partecipanti si esibiranno alla presenza di una Commissione Artistica (max.5elementi) nominata 
dall’Organizzazione e potranno interpretare, a loro discrezione, canzoni sia edite che inedite – per brani inediti 
intendiamo non famosi anche se cantati altrove. 

S  P  E  T  T  A  C  O  L  I
PRODUZIONI MUSICALI . VIDEO . STUDIO DI REGISTRAZIONE
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Le Fasi live del festival  si svolgeranno a luglio 2017 allo stabilimento Termale il Tettuccio di Montecatini Terme 
Pistoia (Toscana) Italy. 
                                                                                      
Art. 2)- IL BRANO. Il cantante partecipante dovrà cantare dal vivo  una canzone di propria scelta o preferenza, purchè 
non contenga messaggi pubblicitari, ne parole che offendono il comune senso del pudore. 
 Il cantante non potrà cambiare il brano presentato in nessuna fase del festival, a meno che non consigliato dalla 
commissione e organizzazione stessa. Sulla base possono essere incisi uno o più strumenti di accompagnamento, cori e 
seconde voci. I cantanti  devono essere muniti di base musicali  su CHIAVETTA USB contenente solo il brano da 
eseguire (durata massima di 4,30’). 

art. 3) –– LE FASI  DEL  20° FESTIVAL: 
SELEZIONI da gennaio a maggio  2017 (Con provini Gratuiti Su Demo spediti tramite posta o email 
marystarspettacoli@gmail.com SEMIFINALI  luglio 2017 (dal vivo davanti al pubblico e giuria formata da 
produttori e etichette discografiche , con riprese televisive Nazionali, promozione su Radio, stampa). 
FINALI. Luglio 2017 (dal vivo davanti al pubblico e giuria formata da produttori e etichette discografiche , con 
riprese televisive Nazionali, promozione su Radio, stampa). 
 Ognuno dei componenti della giuria esprimerà il proprio giudizio autonomamente, discrezionalmente e singolarmente. 
La commissione emetterà un giudizio insindacabile esclusivamente in merito alle qualità canore. I 20 cantanti 
Semifinalisti più votati sia della categoria “Junior” “Giovani”  “Senior” accederanno alle Finali di Luglio 2017, che si 
svolgeranno sempre a Montecatini Terme,  alla presenza di noti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. 
Parteciperanno ospiti Famosi e saranno presente le più grandi Etichette Discografiche Italiane. 
Tutte le serate saranno riprese e trasmesse da un importante Network televisivo Nazionale. 

art. 4) - PREMI: 
N.B : A Tutti gli iscritti “Junior” “Giovani” “Senior”, Marystar Studio mette a disposizione una 
REGISTRAZIONE OMAGGIO di un brano su base a sua libera scelta (Periodo Valido settembre /dicembre 
2017), valore € 150. 

“SEZIONE JUNIOR”:  
- Tutti  i semifinali Junior” REGISTRAZIONE OMAGGIO di un brano su base a sua libera scelta (Periodo 
Valido settembre /dicembre 2017), valore € 150. 

- Per Tutti i Finalisti verrà realizzato un dvd con intervista e esibizione e verranno presentati a Trasmissioni Rai e 
Mediaset. 
- 1° Classificato Trofeo e  un Video Clip- e book fotografico con cura della grafica artistica e promozione (valore  
premio € 1.500) 
- 2° Classificato Targa e Registrazione di due brani e servizio fotografico in StudioMarystar. (valore € 600) 
- 3° Classificato Targa e Registrazione di un brano e servizio fotografico. (valore € 350) 

Premi Speciali assegnati  (critica – simpatia – televisivo – pubblico – Miglior Inedito) 

“SEZIONE GIOVANI”: 
-Tutti i semifinalisti categoria giovani  REGISTRAZIONE OMAGGIO di un brano su base a sua libera scelta 
(Periodo Valido settembre /dicembre 2017), valore € 150. 

-Tutti i Finalisti verranno Presentati a X Factor 11 e The Voice – e ad altre trasmissioni Rai che si possono 
presentare durante l’anno.- 
- VINCITORE ASSOLUTO (il più Votato fra il Vincitore Interprete e il Vincitore Cantautore) TROFEO e vince: 
 - Partecipazione  al programma Televisivo “Sanremo Doc” girato a Sanremo durante il 68° Festival 2018 della   
Canzone italiana. (Valore del premio  sia se è interprete o cantautore € 1.700) 

Il vincitore INTERPRETE – Produzione Discografica “CD inedito”  -Realizzazione grafica e stampa - 

-lavoro di ufficio stampa-– Distribuzione e pubblicazione su tutti i Digital Stores.

Il	  vincitore	  CANTAUTORE	  o	  brano	  inedito	  –	  VIDEO	  CLIP,	  	  Partecipazione	  al	  Mei	  di	  Faenza	  .	  

 2° Classificato Targa (Interprete e Cantautore) Registrazione di due brani MarystaStudio con servizio fotografico 
(valore premio € 600).     
 3° Classificato (Interprete e cantautore) Registrazione di un brano e servizio fotografico. (valore € 350) 

Premi Speciali assegnati  (critica – simpatia – televisivo – pubblico.) 
Tutti i finalisti verranno inoltre segnalati nel sito internet: www.marystar.it - www.vocidoro.com  

“ SEZIONE SENIOR”. 
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- A Tutti gli iscritti “Senior”, REGISTRAZIONE OMAGGIO di un brano su base a sua libera scelta 
(Periodo Valido settembre /dicembre 2017), valore € 150. 

Tutti i finalisti verranno presentati a provini per Trasmissioni  Rai e Mediaset che si presentino durante l’anno. 

VINCITORE ASSOLUTO (il più Votato fra il Vincitore Interprete e il Vincitore Cantautore) TROFEO e   
Registrazione CD Singolo con Studio Grafico dell’Immagine. (valore premio € 1.600). 

1° Classificato Vincitore interprete di cover Produzione  Discografica di un Inedito con Studio Immagine Artistica. 
1° Classificato Vincitore Cantautore o brano inedito  un Video-Clip, promozione artistica. – 
2° Classificato  ( sia interprete che cantautore) Targa e Registrazione di due brani in MarystaStudio, servizio 
fotografico e promozione  (valore premio € 600) 
3° Classificato  (interprete e cantautore)Targa e Regisrazione di un brano in StudioMarystar, e promozione (valore 
premio € 350) 

 Speciali assegnati  (critica – simpatia – televisivo – pubblico.) 

Tutti i finalisti verranno inoltre segnalati nel sito internet: www.marystar.it 

Art. 5–  DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE “ 20° Festival Voci d’Oro 50 anni & dintorni”.  
 LE ISCRIZIONI SCADONO IL 30 APRILE 2017. (Salvo proroga).I partecipanti dovranno inviare EMAIL: 
marystarspettacoli@gmail.com. oppure per Posta prioritaria: MARYSTAR Organizzazione spettacoli di Maria 
Angela Arcangeli – Via Prov.le Lucchese, 213- 51100 Pistoia  

- Originale o Copia della Domanda di Iscrizione e del presente regolamento compilato in ogni sua parte e  
        firmato. Per i minorenni la firma del genitore/tutore legale).  
-      Una fotografia a piacere. 
- Inviare un DEMO registrato su cd  con almeno due brani.  
- Base Musicale Professionale in .wave o .mp3  della canzone che si intende partecipare (se impossibilitati ad 

avere detta base comunicare all’organizzazione tel. 0573571371). 
- RICEVUTA DI VERSAMENTO QUOTA come da art. 6 nel caso in cui l’iscritto non viene ammesso 

alle fasi Semifinali live alle Terme Tettuccio di Montecatini, la quota versata VIENE RESTITUITA. 
- (Questo sistema innovativo d’iscrizione, faciliterà  le fasi organizzative delle Selezioni  Nazionali). 

Art. 6– QUOTA DI ISCRIZIONE. si richiede una quota  unica di partecipazione per i singoli di € 190,00 per le Band 
e i duo € 250,00 (Da valutare che nella quota d’iscrizione è omaggiata per tutti gli iscritti la registrazione in Studio 
da valore di € 150,00 con consulenza d’immagine artistica, inoltre tutto quanto sopra per spese di segreteria 
selezioni, e costi gestione spettacoli. La quota di iscrizione € 190,00 singoli e € 250,00 i gruppi (Bonifico Bancario su 
Credito Cooperativo Valdinievole COD.IBAN: IT. 54S08003704600000000/11539 Intestato Arcangeli maria angela, oppure 
bollettino c/c Postale 13875372 intestato Arcangeli Maria Angela. (verrà inviata regolare fattura). 

INVIARE RICEVUTA VERSAMENTO TRAMITE FAX. 0573 571371 o EMAIL marystarspettacoli@gmail.com . 
Questa è l’unica quota da versare. Qualsiasi altra somma richiesta da terzi a nome del Festival non dipende 
dall’Organizzazione e non deve essere versata da nessun concorrente. Non esistono altresì corsi integrativi o 
obblighi di soggiorno abbinati al Festival Voci d’Oro “50 anni & dintorni”, inoltre l’Organizzazione, in tutte le 
fasi del festival, non è sempre a conoscenza di eventuali proposte di qualsiasi natura fatte agli artisti da 
discografici o produttori presenti alle esibizioni stesse.  

ART. 7)- SELEZIONI NAZIONALI: si svolgeranno con il materiale inviato (audio,video, foto) verrà sottoposto ad una 
commissione artistica interna, la quale giudicherà i cantanti che passeranno alle Semifinali Nazionali. Nel caso in cui 
non vengono ammessi sarà restituito la quota  interamente versata entro 48 ore dall’esito. 
 Sarà cura dell’organizzazione avvisare gli iscritti.  

ART. 8) – SEMIFINALI NAZIONALI si svolgeranno nel mese di luglio a Montecatini Terme. L’esibizione verrà 
eseguita dal vivo davanti al pubblico e alla giuria di esperti formata da produttori e etichette discografiche , con riprese 
televisive Nazionali, promozione su Radio, stampa.  

ART. 9) – FINALI NAZIONALI si svolgeranno nei giorni successivi alle Semifinali sempre a Montecatini Terme . 
L’esibizione verrà eseguita dal vivo davanti al pubblico e alla giuria di esperti formata da produttori e etichette 
discografiche , con riprese televisive Nazionali, promozione su Radio, stampa.  

ART. 10) - Le spese di soggiorno vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti che potranno usufruire di particolari 
vantaggi ed agevolazioni presso gli esercizi di Montecatini Terme convenzionati con l’Organizzazione del Festival. 
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Per tutti i partecipanti alla 20° edizione festival canoro “50 anni & dintorni” non andranno incontro a nessuna altra 
spesa oltre a quella dell’iscrizione, e di pernottamento Alberghiero ma dovranno soltanto avere cura della propria 
immagine con un “look” adeguato alla propria persona rispettando le forme  le usanze della  manifestazione 
stessa. 

Art. 11)- Il partecipante sottoscrive dichiarazione liberatoria riconoscendo all’organizzazione la possibilità di utilizzare 
la propria immagine e la propria esecuzione vocale sia per spettacolo, riprese televisive radiofoniche e incisione CD e 
fotografica, internet, video-clip senza alcun limite di tempo concede il consenso al trattamento dei suoi dati personali ai 
sensi e per gli effetti della legge 675/ 96 e 196/03,  rinunciando fin da ora ed in modo più ampio a non richiedere danni 
in alcun genere derivanti. riconoscendo altresì che resta tutto a spese e  a rischio dell’organizzazione alla quale spetta 
ogni diritto indipendentemente dalla riuscita della manifestazione stessa. 

Art. 12) –  L’artista che parteciperà al  Festival s’impegna  a comunicare all’Organizzazione Marystar di Maria Angela 
Arcangeli, ogni contatto che tramite l’organizzazione medesima possa avvenire tra l’artista e gli innumerevoli addetti ai 
lavori del Panorama Musicale Italiano (Case Discografiche, Aziende per Casting Rai e Mediaset od altro), partecipanti 
 direttamente indirettamente o tramite canali televisivi e/o pubblicitari in genere,  che in qualsiasi modo vengano ad 
avere rapporti con l’Organizzazione Marystar con particolare riguardo attraverso la Manifestazione Canora di che 
trattasi. Peraltro detta Organizzazione Marystar si rende disponibile, sin da ora, a seguire più da vicino detti contatti al 
fine di promuovere direttamente l’artista previe precise condizioni contrattuali da sottoscrivere tra le parti nel momento 
opportuno. L’organizzazione precisa che col presente articolo non intende dettare alcun obbligo né verso l’artista 
partecipante né verso l’organizzazione medesima, bensì manifestare l’intento ad una eventuale proficua promozione, in 
primo luogo nell’interesse dell’artista contattato. 

Art 13)- L’Organizzazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ricevuti o causati a persone o cose 
durante il soggiorno dei partecipanti in Montecatini Terme. 

Art 13)- L’artista che non si presenterà alle Semifinali per le quali è convocato non potrà pretendere l’ammissione a 
successive Tappe né il rimborso della quota di partecipazione. 

Art 14)- L’iscrizione al festival comporterà automaticamente la conoscenza e l’accettazione di tutti gli articoli del 
presente regolamento. 

Art 15)- L’organizzazione si riserva in caso di inadempienza alle norme del presente regolamento il diritto di escludere 
in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno i partecipanti al festival “50 anni & dintorni”. 

Art 16) - L’organizzazione ha la facoltà di abbinarsi a uno o più sponsor. 

Art. 17) - L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per ciò che 
riguarda date messa in onda e sede logistiche. 

Art 18)- In caso di controversie il Foro competente è quello di Pistoia. 



DOMANDA   D’ ISCRIZIONE  
Scadenza 30 Aprile 2017(salvo proroga) 

L’ARTISTA ………..………………………..……………………NOME D’ARTE………………………………….… 

NATO IL…………………………………….A…………………………………………………………………………. 

RESIDENTE A …………………………………………………………………………………………….…………… 

VIA…………………………………………………………………………………………..……N°…………………… 

CAP………………….CITTA’………………………………………………….PROV………………………..……… 

TEL………../…………………….. CELL… ./………………E.MAIL…………………………………………………. 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTO DI EDENTITA’ di chi firma N°……………………………………………………………….. 

INTENDO ISCRIVERMI AL 20° FESTIVAL DI VOCI D’ORO  50Anni & Dintorni” 2017 IN QUALITA’ DI: 

 ▢ CANTANTE  INTERPRETE    ▢ CANTAUTORE ▢ INEDITO 

▢ GRUPPO MUSICALE INTERPRETE      ▢ GRUPPO MUSICALE CANTAUTORE  :    
        
NELLA CATEGORIA:  ▢ JUNIOR (età 6 ai 14)   ▢ GIOVANI (età 15 ai 38)     ▢ SENIOR (oltre 39) 

TITOLO DEL BRANO PRESENTATO…………………………………………………………………….……. 

AUTORI BRANO PRESENTATO (mettere chi ha scritto il testo e la musica e chi lo ha cantato) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si dichiara di accettare sin d’ora  tutti gli articoli del regolamento 20° Festival “50 anni & dintorni” 2017. 

Data ………………. 

FIRMA DELL’ISCRITTO………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL GENITORE SE MINORENNE…………………………………………………… 

Per collaborare con noi. COME HAI SAPUTO DEL FESTIVAL VOCI D’ORO: 

▢ SITO WEB      ▢ YOU TUBE    ▢ GOOGLE   ▢ EMAIL   ▢ CONOSCENTI 

▢ FACEBOOK     ▢ INSTAGRAM    ▢ TELEVISIONE   ▢ RADIO 

▢ GIA’ PARTECIPATO EDIZIONI PRECEDENTI 


