
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO "NOVAMUSICA VOICE CONTEST" 

 

 

Il "NovaMusica Voice Contest" è un concorso per cantanti aperto a tutti, senza limiti 

di età e offre la possibilità di esibirsi con una band dal vivo. 

 

Il contest è suddiviso in due fasi distinte: 

 

Una prima eliminatoria in cui i partecipanti dovranno pubblicare un video sulla 

pagina Facebook della scuola NovaMusica, (NovaMusica Danza Aikido) che servirà 

da preselezione, completamente gratuita. 

 

La seconda fase Live in cui i primi 15 migliori concorrenti si esibiranno dal vivo 

accompagnati da una band formata dagli insegnanti della scuola, per accedere a 

questa fase è necessario versare 10.00 € a parziale copertura delle spese. 

 

 

 

VIDEO 

 

- I video da postare su Facebook devono avere una durata massima di 2 minuti, 

nei quali i concorrenti potranno cantare sia sopra una base che direttamente 

solo voce. 

 

- I video dovranno essere pubblicati sulla pagina Facebook "NovaMusica Danza 

Aikido" entro Venerdì 15 Marzo con nome, cognome, titolo del contest e 

tonalità del brano ben specificati, soprattutto nel caso in cui sia un genitore a 

pubblicare il video per il figlio. [ES. Mario Bianchi - Novamusica live voice,  



contest, Do Maggiore] se sussistono problemi nella pubblicazione inviate una 

mail con il video e i dati richiesti al seguente indirizzo: 

info.novamusica@libero.it 

 

- La valutazione dei video sarà fatta da tre insegnanti della scuola, che dovranno 

visionare i video pubblicati e assegnare i voti (da 0 a 10) su 3 parametri 

stabiliti. La qualità del video è un parametro che non sarà presa in 

considerazione in fase di giudizio! 

 

- I 3 parametri che verranno votati sono intonazione, interpretazione e tecnica, 

con una valutazione come detto da 0 a 10, quindi ogni giudice determinerà il 

30% del giudizio finale. 

 

- Il restante 10% sarà assegnato con il voto del pubblico in base ai Like ricevuti 

entro lunedì 18 Marzo, data in cui saranno annunciati i finalisti: 

10+ like = +3 

25+ like = +6 

50+ like = +10 

 

- Passeranno alla seconda fase live i migliori 15 allievi, suddivisi in due 

categorie, Under 14 e Over. Previo versamento della quota di 10.00 € entro il 

25 marzo, al seguente IBAN IT04C0306921698100000005652 causale: 

"Finale Voice Contest 2019" o versando la quota in Segreteria presso sede 

Novamusica a Città di Castello in Viale Abetone 22 o a Sansepolcro in Via 

Aggiunti 78. 

 

 

LIVE 

 

 

- Nei giorni precedenti al concorso verrà fissata una data per le prove dei brani 

con la band. 

 

- Salvo casi straordinari, tutti i concorrenti dovranno provare negli orari stabiliti. 

Si lascia la possibilità di provare durante il soundcheck solo a tre concorrenti 

che per impegni improrogabili non hanno potuto partecipare alle prove, ma 

solo ai primi tre che ne facciano eventualmente richiesta. Se un partecipante è 

impossibilitato a provare con la band, è automaticamente escluso dal 

concorso 
 

- La votazione durante la serata live sarà fatta da tre giudici. I parametri di 

giudizio questa volta saranno cinque, e la votazione per ogni parametro va da 0 

a 6, per un totale finale di 30 punti per ogni giudice. 

 



- I parametri da votare sono INTONAZIONE, INTERPRETAZIONE, 

TECNICA, TIMING, PRESENZA SCENICA. 
 

- Nel caso in cui due concorrenti selezionati dovessero essersi presentati con lo 

stesso brano, verrà scelto un brano alternativo d’accordo con la band. 

 

- Il restante 10% del giudizio finale sarà dato dal voto del pubblico, che riceverà 

una scheda voto per ogni consumazione effettuata al bar del locale.  

0 voti = 0 

1-5 voti = +2 

6-10 voti = +4 

11-15 voti = +7 

16+ voti = +10 

 

- La serata è fissata per Domenica 31 marzo 2019 presso il locale Santa Maria di 

Lama (San Giustino) a partire dalle ore 21.00 

 

- Il vincitore del concorso riceverà un diploma disegnato da un artista e un mese 

gratuito di lezioni presso la scuola NovaMusica. In caso di parità il premio sarà 

assegnato a chi ha ricevuto il maggior numero di voti dalla giuria popolare. 

 

 

 

 

Città di Castello 02 marzo 2019 

 

 

 


