REGOLAMENTO
Voice Kermesse

La Parrocchia Santa Maria di Mussetta di San Donà di Piave - di seguito denominata Parrocchia
– in collaborazione con l’Accademia della cultura Enrico Segattini ETS – di seguito denominata
Accademia - nell’ambito delle manifestazioni collegate alla Sagra patronale dell’Assunta propone
una gara canora dal titolo Voice Kermesse, di seguito denominata Kermesse.

Articolo 1 – Calendario
La Kermesse avrà luogo domenica 14 agosto 2022 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 circa. Seguiranno
le premiazioni. Una commissione tecnica valuterà i materiali dei candidati dal 10 luglio al 6 agosto
2022. Il 7 agosto verrà comunicato l’elenco dei candidati ammessi alla fase finale del 14 agosto, che
dovranno presentarsi presso la sede dell’esibizione alle ore 20.00.

Articolo 2 – Location
La Kermesse si terrà presso gli spazi parrocchiali di via Concilio a San Donà di Piave (VE), destinati
alle attività della Sagra dell’Assunta

Articolo 3 – Condizioni per l’iscrizione
La Kermesse è aperta a cantanti di qualsiasi età e di qualsiasi nazionalità, purché siano in possesso di
regolari documenti, che dovranno essere presentati in sede d’iscrizione. Una commissione tecnica
(art. 13) valuterà il link con le performance (anche amatoriali) segnalate – secondo quanto richiesto
nella scheda d’iscrizione - e comunicherà entro il 7 agosto 2022 i candidati ammessi alla fase finale.
Il link potrà riguardare anche un brano differente da quello proposto per la fase finale, purché
ritragga il/la candidato/a in modo evidente.
La manifestazione prevede un numero massimo di 20 partecipanti nella serata del 14 agosto.

Articolo 5 – Costi
L’iscrizione alla Kermesse prevede il versamento della quota di € 15,00 (quindici/00), di seguito
definita quota di iscrizione. La quota versata potrà essere restituita solo in caso di annullamento
dell’evento (art. 10).
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Articolo 6 – Pagamento delle quote
Il pagamento della quota d’iscrizione va perfezionato a mezzo bonifico a favore di Accademia della
cultura Enrico Segattini ETS.
Causale: Cognome e nome quota iscrizione Voice kermesse.
IBAN: IBAN: IT35L0890436281061000000871
È possibile concordare con la segreteria un appuntamento presso l’ufficio di via Garda n. 4 a San
Donà di Piave per versare la quota a mezzo contante, utilizzando i contatti indicati nell’art. 19.

Articolo 7 – Tempi e modalità d’iscrizione
È possibile iscriversi alla Kermesse dall’11 luglio al 7 agosto 2022.
L’iscrizione prevede l’invio esclusivamente alla mail accademiasegattini@gmail.com della
seguente documentazione, debitamente compilata:
a.
b.
c.
d.

scheda d’iscrizione (Allegato A);
copia di documento d’identità valido;
contabile del bonifico dell’importo /ricevuta del versamento della quota d’iscrizione;
link con video (anche amatoriale) di un brano eseguito.

La sottoscrizione della scheda d’iscrizione (allegato A) comporta l’accettazione di quanto previsto
nel presente Regolamento.

Articolo 8 – Cause di non ammissione alla Kermesse
Il candidato non verrà ammesso alla Kermesse nei seguenti casi:
a. requisiti non compatibili con le indicazioni statutarie dell’Accademia della cultura Enrico
Segattini ETS;
b. invio di documentazione incompleta;
c. saldo delle quote non perfezionato.

Articolo 9 – Recesso da parte del candidato
Nel caso di recesso da parte del candidato la quota d’iscrizione non potrà essere restituita. La quota
di partecipazione potrà essere restituita solo nel caso in cui l’evento venisse annullato (art. 10)
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Articolo 10 – Annullamento dell’evento
L’evento potrà essere annullato in caso di:
a. condizioni meteo non adeguate allo svolgimento della Kermesse;
b. cause di forza maggiore che riguardino l’organizzazione della Sagra dell’Assunta;
c. numero di iscrizioni inferiori a dieci.
In tali casi la quota di partecipazione verrà restituita. L’annullamento della masterclass verrà
comunicato sul sito www.accademiasegattini.it.

Articolo 11 – Disposizioni anti-covid
I candidati dovranno rispettare le disposizioni anti-Covid previste dalla Parrocchia S. M. Assunta di
Mussetta per gli spazi della manifestazione. Per ragioni di carattere igienico si auspica che ogni
candidato utilizzi il proprio microfono.

Articolo 12 – Materiali
Ogni candidato dovrà portare con sé su adeguato supporto la base sui cui esibirsi ed un proprio
microfono per ragioni di carattere igienico-sanitario (art. 11). L’organizzazione mette a disposizione
l’impianto di amplificazione necessario ed un tecnico abilitato per la gestione delle tracce audio.

Articolo 13 – Giuria tecnica
La giuria tecnica è presieduta dal m° Mauro Perissinotto e si avvale del contributo di professionisti
del settore, nominati dallo stesso. Per la fase finale potrà essere richiesto anche un voto da parte del
pubblico presente. La lista dei nominativi dei membri ufficiali della commissione è pubblicata sul
sito www.accademiasegattini.it

Articolo 14 – Consenso alla pubblicazione di fotografie e video.
La scheda d’iscrizione richiede ai candidati il consenso affinché possano essere pubblicate immagini
relative alla kermesse.

Accademia della cultura Enrico Segattini ETS
via Martiri n. 134 – Musile di Piave (VE) - C.F.: 93050510279
tel/Whatsapp: 389 9248650 – mail: segreteria@accademiasegattini.it
web-site: www.accademiasegattini.it

Articolo 15 – Premi
I candidati ammessi alla fase finale riceveranno al termine dell’evento un attestato di partecipazione
ed i primi tre classificati un attestato di merito.
Saranno distinte due diverse categorie in base all’età:
categoria A fino ad anni 16 compiuti/ categoria B dai 17 anni.
I premi prevedono dei buoni acquisto di materiale tecnico-musicale pari ad € 200,00.

Articolo 16 – Ricevute
I candidati potranno richiedere all’Accademia le ricevute delle quote versate, da utilizzare per quanto
consentito dalla legge.

Articolo 17 – Informativa privacy
L’Accademia, titolare del trattamento dei dati, li utilizzerà nel rispetto dei diritti dell’interessato,
secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. n° 2016/679 ( G.D.P.R.) e dal D. Lgs. n°. 196/03. In
particolare li impiegherà per pratiche organizzative, fiscali e promozionali e limitatamente al tempo
necessario per espletarle. Ne terrà custodia perso la sede legale, cui hanno accesso solo i membri
dell’organo amministrativo.

Articolo 18 – Controversie e reclami
Per sogni controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 19 – Recapiti
Accademia della cultura Enrico Segattini ETS
Sede legale: via Martiri n. 134 – 30024 – Musile di Piave (VE). C.F.: 93050510275
Sede operativa: via Garda n. 4 – 30027 – San Donà di Piave (VE)
Tel/Whatsapp: 389 9248650 - Mail: accademiasegattini@gmail.com
Referenze dell’Accademia Segattini sul sito www.accademiasegattini.it
Il presidente – Giuseppe Perissinotto
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