REGOLAMENTO CANTO
Location

Campo da hockey

Regole della

La disciplina del canto si articola in due esibizioni:

gara

- un duetto (con supporto di cd/chiavetta)
- un solista + coro (con supporto di cd/chiavetta)

Duetto/singolo
Coro

Non vi è alcun vincolo nella scelta del/i cantante/i.

La scelta del brano è libera,ma

vincolata dal tema proposto: “Anni '80 – '90”
N.B. Chi canta come solista potrà esibirsi anche nel duetto
Il coro dovrà essere composto da un minimo di 10 partecipanti a un massimo di 20.
L'arrangiamento del brano è libero (una o più voci, a scelta), tenendo conto che ci sarà
il solista, quindi non dovranno MAI emergere uno o più solisti dal coro.

Insegnanti

Non possono partecipare alla gara persone qualificate come insegnanti o

qualificati

professionisti. Il coro potrà essere preparato da un direttore, ma lo stesso non
potrà gareggiare e dirigere il gruppo durante l'esibizione.

Giuria e

La Giuria sarà composta da esperti in discipline canore.

criteri di

I criteri di valutazione saranno:

valutazione

- Duetto: intonazione, interpretazione, arrangiamento vocale, intesa di coppia,
presenza scenica e giudizio performance.
- Solista + coro: intonazione,timbro vocale (solista), tempo musicale, interpretazione
del brano, presenza scenica, intenzione e giudizio performance.

Abbigliamento

Abbigliamento libero con t-shirt del borgo.
N.B. Non ci dovrà essere nessun elemento coreografico durante le esibizioni.

Punteggi

Per ogni esibizione la giuria dovrà assegnare un punteggio di valutazione da 5 a 10

Classifica

Al termine dell'intera esibizione il Comitato Organizzatore sommerà i punteggi delle

finale

due esibizioni canore.
Punteggio assegnato: 5 punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1
all’ultimo. Il punteggio in eventuale ex aequo verrà assegnato secondo il seguente
criterio: ai 2 borghi pari merito verrà assegnato il punteggio più alto, non assegnando
il punteggio successivo. Ad esempio se 2 borghi arrivano primi a pari si daranno 5
punti a tutte e due e 3 punti saranno assegnati al secondo.

L' entrata dei Borghi verrà sorteggiata.
prima dell’inizio della gara

Elenco cantanti e brani: da presentare 1 ora

