
     REGOLAMENTO 

"SHOW FACTORY CONTEST IN TOUR"
EDIZIONE 2020/21

 ARTISTI EMERGENTI 

CANTO & DANZA

IL SUONO DEL SUCCESSO MUSIC PRODUCTION & "SHOW FACTORY EVENT"

organizza 

SHOW FACTORY CONTEST IN TOUR  
ARTISTI EMERGENTI CANTO & DANZA

REGOLAMENTO CATEGORIE CANTO:

Inediti

 Editi (Cover)

L'organizzazione ascolterà i brani pervenuti in redazione e selezionerà di volta in 
volta gli artisti che prenderanno parte alle varie tappe regionali del SHOW 
FACTORY CONTEST IN TOUR, il materiale può essere inviato tramite il 
seguente indirizzo: https://www.ilsuonodelsuccesso.it/contest-tour/ 

Le date  del tour  nelle varie regioni saranno sempre aggiornate e riportate nel sito 
https://www.ilsuonodelsuccesso.it/contest-tour/ nella voce "'TAPPE CONTEST".

Lo scopo è quello di produrre artisti emergenti  e promuovere il loro progetto artistico

https://www.ilsuonodelsuccesso.it/contest-tour/
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dando loro la possibilità con degli stage prima di ogni tappa di confrontarsi con una 
giuria di esperti (giornalisti - produttori - editori - autori ecc) 

Per nuovi talenti si intendono gli interpreti di brani musicali di ogni genere e 
tipo ed in ogni forma lingua espressiva Inediti / Editi. Potranno partecipare 
artisti singoli , duo/ trio e Band (dai 10 anni in su)

Le date verranno pubblicate sul sito https://www.ilsuonodelsuccesso.it/contest-tour/  e sulla 
pagina di Facebook SHOW FACTORY CONTEST IN TOUR,. Possono 
partecipare al Contest tutti i cittadini di Stati della Comunità Europea.

Art. 1 – ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

2.1. MODALITÀ E TERMINE

Gli artisti dovranno inviare il materiale come indicato dal seguente indirizzo nella 
scheda di adesione : https://www.ilsuonodelsuccesso.it/contest-tour/ 

L’organizzazione dopo aver ascoltato il materiale inviato, selezionerà 20 – 30 
ARTISTI per ogni tappa  regionale nelle varie province che si svolgeranno da 
Ottobre a Gennaio 2020

Possono partecipare gli artisti che hanno compiuto 10 anni entro la data della 
domanda di iscrizione – Farà fede, pena l’esclusione, la sottoscrizione di uno dei 
genitori esercenti la potestà, del quale/dei quali dovrà essere allegata copia del 
documento/i d’ identità valido/i, e in seguito la presenza del genitore o di un 
maggiorenne accompagnatore nelle varie fasi di selezioni .

Solo gli artisti idonei selezionati che riceveranno la convocazione tramite e-mail 
dovranno effettuare l'iscrizione ONLINE indicato nel sito.

ISCRIZIONE AL CONTEST PER CATEGORIE CANTO:

Artista singolo Euro 80

Duo/trio Euro 160

Band Euro 280
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Art. 2 ORGANISMI DELLA MANIFESTAZIONE

2.1. COMMISSIONE DI VERIFICA

La commissione di verifica, avrà il compito di controllare e verificare le domande di 
partecipazione dei concorrenti, definire quelle in regola e quindi non accettare, 
escludendole, quelle prive dei requisiti richiesti.

2.2. COMMISSIONE ARTISTICA

Durante ciascuna fase del tour, i concorrenti saranno valutati da una commissione 
artistica, che sarà composta di volta in volta da un minimo di 2/3 membri scelti 
dall'organizzazione del SHOW FACTORY CONTEST IN TOUR, tra persone 
esperte di musica di spettacolo e media partner. La commissione avrà il compito di 
valutare artisticamente, sulla base di schede tecniche fornite dall'organizzazione 
stessa, i vincitori. Ognuno dei componenti della commissione artistica esprimerà il 
proprio giudizio autonomamente, discrezionalmente e singolarmente; i criteri di 
valutazione terranno conto della validità artistica, della originalità e della capacità 
interpretativa – esecutiva.
I concorrenti verranno votati anche dal pubblico presente – tutti i "giurati popolari" 
dovranno obbligatoriamente al termine dell'esibizione di ogni artista/band, esprimere 
un voto che andrà a sommarsi a quelli espressi dalla giuria tecnica.

L'organizzazione, artisti, ospiti e pubblico dovranno attenersi alle misure di 
contenimento adottate dal governo inerenti al Covid-19.

La commissione è validamente riunita con la presenza della totalità dei componenti, 
salvo comprovato impedimento. Il giudizio da essa espresso è insindacabile ed 
inappellabile.

 2.3 PREMI :

1° Classificato 
(premio assegnato per ogni tappa) :

 Produzione di un singolo inedito in lingua italiana
 

( Scritto dal noto autore Fabrizio Berlincioni ) Prodotto dai Produttori Matteo
Tateo & Olsi Arapi con pubblicazione dall'etichetta discografica Il suono del

Successo Music Production (SMP) su tutti i principali Store digitali del mondo tra i
quali i-Tunes e Spotify; 

Iscrizione a Sanremo Giovani 2021/22 , se in possesso di tutti requisiti che
verranno sanciti dal regolamento pubblicato sul sito www.rai.it 

2° Classificato 



(premio assegnato per ogni tappa) :
 Produzione di un singolo in lingua Inglese  

Prodotto dal noto Produttore BRUNO MOLLO Presidente della Mollo Talent
Discovery Agency- Produttore Discografico Internazionale e Talent Scout

Americano con pubblicazione dall'etichetta discografica Il suono del successo Music
Production (SMP) su tutti i principali Store digitali del mondo tra i quali i-Tunes e

Spotify; 

 3° – classificato 
(premio assegnato per ogni tappa) :

Premio Discografia – Contratto discografico per 1 anno con l'etichetta
discografica 

Il suono del successo Music Production (SMP)

4° – classificato 
(premio assegnato per ogni tappa) :

Borsa di studio gratuita

Partecipazione totalmente gratuita all'incontro dell'evento che avverrà nel mese di 
Giugno 2021 organizato da SHOW FACTORY Arte & Spettacolo, in collaborazione 
con il il Suono Del Successo Music Production. Gli artisti si incontreranno con 
professionisti di ogni disciplina contemplati nel programma. Autori musicali e 
televisivi, Registi Televisivi, Produttori discografici nazionali e internazionali, 
Tecnici di studio, Coreografi, Docenti di canto e di ballo, docenti di Scuola di 
recitazione. Per ogni disciplina ci sarà un OSPITE DI FAMA NAZIONALE .

 PREMI E RICONOSCIMENTI SPECIALI CATEGORIA CANTO

L’organizzazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di istituire
l’assegnazione di premi e riconoscimenti speciali

Premio della Critica 

Premio Miglior Interpretazione – Registrazione gratuita Brano Edito o Inedito

Premio Miglior Testo – Registrazione gratuita brano inedito

La decisione sarà presa ad insindacabile giudizio della Commissione Artistica.

LIBERATORIA :

https://www.facebook.com/ilsuonodelsuccessomusicproduction/?__tn__=K-R&eid=ARDPeumU3HBkJdoxNHw6uFHVh6V1ykinZM0EnwwvyRIJBaNdKbM1CELA3tBCzKmHHsRC7Le33M2AV5FF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJtdewNSO1CcTS647ZCHqBThRd5CEp2zpDNim1n6qdYLyJCubRpwP1UFIzpgIbDXhgJpI8tQvPAbDqH9bk3JBhajBoGArSZvEDXVOhiKQ4ZaHfBWm98oHcdQqBOmnUqCEvPf3AwgpOAFEyfbZY8lDirwXC9ykKWHsv6UqLK8DMWVMp42CWk90V2VLmWmdkObNOTnrk1u6emC3ypINSgxOXn1S-wSstPRx_Yy1npZqospG7Eb_TXz-eKfC1I3JyVwh8ZHqMUsZVVL7glzF2S9mEcyHqFlzRAAlniYK5owhw3a5HelynoHqtXNuu1f0kkEaCn5rByGPIkmkg7B2KXfs


I Concorrenti scelti dall'organizzazione dovranno compilare la liberatoria ed accettare
integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di svolgimento 
della manifestazione contenuta nel presente regolamento;

a) autorizzare l’organizzazione al trattamento dei propri dati personali, i quali 
verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure 
concernenti la manifestazione suddetta, ai sensi e per gli effetti del D.Leg. 196 del 
30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come attualmente 
vigente con conversioni e modifiche successive.

Per i minorenni la liberatoria dovrà essere sottoscritta dal genitore esercente la 
potestà o dal tutore;

b) consenso al trattamento dei dati personali

c) autorizzazione alle riprese audio/video

d) copia fotostatica di documento d’identità

in corso di validità, in carta semplice, del familiare o del tutore.

e) il titolo e l’autore-interprete della COVER / INEDITO del brano che si intende 
eseguire. Il brano potrà essere sia in lingua italiana che straniera ma non dovrà in 
ogni caso contenere frasi o parole ingiuriose, epiteti offensivi di qualsiasi religione, 
apologie politiche o in nessun modo ledere la dignità, l’immagine o i diritti altrui.

l’Organizzazione renderà ufficiale i nomi dei Concorrenti ammessi al contest 
informarli singolarmente a mezzo e-mail e comunicando loro la data della selezione 
assegnata e luogo dove presentarsi.

La mancata presentazione dei Concorrenti alle selezioni ne comporterà l’automatica 
squalifica

Art. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE

I Concorrenti dovranno obbligatoriamente esibirsi cantando live su basi musicali pre-
registrate dagli stessi forniti (CD e/o mp3, chiavetta usb) o in acustico . In caso di 
Band dal vivo con supporto di strumenti musicali.L’Organizzazione provvederà a 
fornire l’impianto audio-luci ad esclusione degli strumenti personali dei partecipanti.

Tutti i partecipanti, si assumono la responsabilità di eventuali mal funzionamenti .

I brani presentati dovranno avere durata massima di 3.30/ 4 minuti.

Art. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONCORRENTI



4.1 COMPENSI E/O RIMBORSI

I Concorrenti della manifestazione si impegnano incondizionatamente, senza pretesa 
di compenso alcuno; le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico dei 
Concorrenti.

4.2 RINUNCE O RITIRI

I Concorrenti ritiratisi in qualsiasi fase delle selezioni e per qualsiasi motivo non 
avranno diritto di richiedere alcun rimborso.

4.3 COMPORTAMENTO

I Concorrenti della manifestazione si impegnano, per tutta la durata del Contest a 
tenere sempre un comportamento ed un contegno disciplinarmente corretti, evitando 
di ledere con la propria esibizione, in qualsiasi modo, i diritti dei terzi. Durante le 
esibizioni i Concorrenti non potranno assumere atteggiamenti e movenze o usare 
abbigliamenti e acconciature in contrasto con i principi del buon costume ovvero in 
violazione di norme di legge o di diritti anche di terzi. Non potranno altresì 
pronunziare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti od indossare capi di vestiario 
aventi riferimenti contrari alla morale ed alla pubblica decenza o lesivi in qualsiasi 
modo di norme di legge o di diritti anche di terzi. 

In caso di ritardo nel presentarsi alle selezioni secondo gli orari comunicati dall' 
Organizzazione del Contest,il Concorrente verrà escluso dalla manifestazione con 
facoltà di sostituzione da parte dell’Organizzazione stessa. L’organizzazione si riserva
altresì il diritto di escludere in qualsiasi momento i Concorrenti alle varie fasi del 
Contest qualora questi non si conformino alle norme del presente Regolamento 
ovvero qualora assumano una condotta contraria ai principi di correttezza e buona 
fede e quando assumano un contegno irrispettoso della decenza e della morale 
pubblica.

CATEGORIA DANZA

Tutto quello scritto e che riguarda il CANTO, varrà anche per la categoria DANZA, 
che vivrà lo stesso regolamento, tranne alcune differenziazioni che andremo di 
seguito a specificare. La giuria di ammissione al Contest e quella di ogni tappa del 
Contest sarà formata dalla coreografa e insegnante di Danza, Maestra Maria 
Marino, coadiuvata volta per volta da professionisti del settore.

             PARTECIPANTI ALLA SEZIONE DANZA



Il CONTEST DANZA prevede le seguenti discipline:

·Danza Classica, neo Classica
·Modern, contemporaneo
·Latino Americano
·Sincro Dance, Show Dance
·Hip Hop

      
          LE CATEGORIE

·Giovanissimi talenti (fino ai 13 anni)
·Seniores (dai 14 anni in su)

          FORMAZIONI PARTECIPANTI

Al CONTEST ON TOUR, categoria DANZA, potranno prendere parte

·Assoli
·Gruppi
·Passo a due
·Duo
·Trio

DURATA DELLE ESIBIZIONI

·Assoli (2,00 minuti)
·Gruppi (3,00minuti)
·Passo a due (2,00 minuti)
·Duo (2,00 minuti)
·Trio (2,30 minuti)

ISCRIZIONE AL CONTEST PER CATEGORIE DANZA:

·Assolo (50 euro)
·Passo a due (80 euro)
·Gruppo (25 euro a persona)
·Duo (80 euro)
·Trio (120 euro)

PREMI SEZIONE DANZA



Ai vincitori di ogni tappa del Contest Tour verranno assegnati, a discrezione della 
responsabile Danza del Contest on Tour, Maestra Maria Marino e dei professionisti 
presenti volta per volta,  i seguenti premi:

·Borsa di studio per corso professionale del valore di 1.200 Euro.

·Borsa di Studio a New York del valore di 2.000 Euro (Escluse spese Viaggio, 
Vitto e Alloggio che sono a carico del borsista).

NOTIZIE COMUNI ALLE DUE SEZIONI CANTO E DANZA

 FACOLTÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

     AZIONI PROMO/ PUBBLICITARIE

E’ facoltà dell’Organizzazione quella di abbinare al Contest e/o alla diffusione 
televisiva e/o radiofonica dello stesso, una o più iniziative a carattere promo-
pubblicitario, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Operazioni di 
patrocinio, Tele-promozioni, Sponsorizzazioni, Merchandising, Video, senza che 
alcuno dei Concorrenti possa avere nulla a pretendere.

RIPRESE TV, AUDIO, FOTO

E’ facoltà dell’Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far 
riprendere e diffondere da terzi ,una o più fasi del Contest , a livello televisivo, 
audiovisivo, fotografico e fonografico. Ciascun Concorrente autorizza, con la 
sottoscrizione della liberatoria di cui all’art. 2.3. – lett. C), tali registrazioni e tali 
riprese concedendo, per quello che riguarda il Concorrente stesso, lo sfruttamento dei
diritti di immagine connessi alla pubblica esecuzione ed alla presenza al Contest , 
anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie, di cui al 
precedente punto, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla 
a pretendere sia dall'Organizzazione che dai terzi.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l’Organizzazione, a suo 
insindacabile giudizio, potrà apportare allo stesso integrazioni e modifiche per 
esigenze organizzative e funzionali. L’Organizzazione potrà anche, per fatti 
imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia
del livello artistico della manifestazione stessa, facendo tuttavia salvo lo spirito delle 
premesse e in generale  il senso di tutte le norme e i punti contenuti in questo 
regolamento.



Il Sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
196/03, ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati 
mediante la sottoscrizione del presente regolamento, per i fini sopra indicati.

Data ____________________

Firma artista - Rappresentante Band

___________________________

Sottoscrizione del (Genitore/tutore)

_____________________________

INDICARE IL REFERENTE PER L’ISCRIZIONE

—————————————————–

Le proposte artistiche dovranno essere inviate tramite  il seguente indirizzo:
https://www.ilsuonodelsuccesso.it/contest-tour/  entro e non oltre il 20 Dicembre 2020  

SHOW FACTORY CONTEST IN TOUR,

contatti: info@ilsuonodelsuccesso.it     -   showfactory@ilsuonodelsuccesso.it
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