
 
 

 

REGOLAMENTO 
 

PRIMA FASE DI SELEZIONE PER PARTECIPARE ALLA 1^ EDIZIONE DEL 
PROGRAMMA DAL TITOLO PROVVISORIO E/O DEFINITIVO “STANDING OVATION”. 
 

1. Gli aspiranti partecipanti alla 1^ edizione del programma dal titolo provvisorio e/o 
definitivo “STANDING OVATION” sono coppie di cantanti (1 minore + 1 adulto) 
composte da: 

 

GENITORE e FIGLIO/A oppure NONNO/A e NIPOTE oppure ZIO/A e NIPOTE 
 
I minori devono avere un’età compresa tra gli 8 e i 17 anni. 
 

2. I candidati alle selezioni devono realizzare un provino, utilizzando basi proprie. 
 

3. Il provino deve essere registrato e inviato in formato mp3 e la realizzazione deve 
essere priva di qualsiasi lavoro di post-produzione. Le voci registrate non devono 
essere, infatti, modificate, alterate o migliorate con software che correggano errori 
d’intonazione, intenzione e colore della voce. Chi non rispetta tale procedura sarà 
escluso dalla selezione. 
 

4. Dopo la realizzazione del provino, per candidarsi ufficialmente alle selezioni del 
programma televisivo dal titolo provvisorio e/o definitivo “Standing Ovation”, i 
partecipanti dovranno inviare la propria candidatura online. 

 
     4.    A)   Sarà necessario compilare  il modulo online al seguente link:      

 www.shortaudition.com/Standing-Ovation e caricare direttamente gli mp3 nel campo 
preposto all’interno del questionario: entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 
21/01/2017 
 
Tutti i provini ricevuti tramite la candidatura online saranno, infine, ascoltati dal 
Maestro musicale, dal suo staff, dagli autori e dalla produzione del programma dal 
titolo provvisorio e/o definitivo “STANDING OVATION”. I candidati che supereranno 
questa prima fase di selezione saranno convocati a Roma per sostenere un colloquio 
conoscitivo e un provino dal vivo. 

 

http://www.shortaudition.com/Standing-Ovation


 
 

PRIVACY 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (D. LGS. 196/2003) 

 
 
Gentili utenti,  
Vi informiamo che: 
 

1. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento mediante archiviazione 
automatizzata nel sistema informatico di Ballandi Multimedia, per finalità connesse 
alle attività del sito internet www.shortaudition.tv 

 
Inoltre i dati sono raccolti e trattati per: 
 
a) lo svolgimento delle attività di smistamento e risposta dei messaggi ricevuti. 

 
 

2. L’inserimento dei dati è facoltativo: l’eventuale mancanza di dati e del consenso al 
loro trattamento comporterà l’impossibilità per Ballandi Multimedia di dar corso alla 
richiesta di informazioni. 

 
 

3. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, avete il diritto di accedere ai vostri dati 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 

 
 

4. Titolare del trattamento dei dati Ballandi Multimedia, il responsabile del trattamento 
dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 è Chiara Sivieri. Per ogni comunicazione 
potete scrivere via e-mail a info@standingovation.tv oppure a Ballandi Multimedia, 
Via Oslavia 50, c.a.p. 00195 Roma. 

 
 


