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La“Mela & Tequila” indice il Premio musicale : “Italian Voice factor” – Prima Edizione 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
1) L’idea è quella di un format canoro nato sulla falsariga dei più noti Talent-Show Italiani (X Factor, The 
Voice of Italy, Italian’s got Talent) che si propone di scoprire nuovi talenti e di rappresentare inoltre un 
importante momento di socializzazione tra gli amanti della musica e del canto in genere.  
 
2) Il premio musicale è aperto a cantanti, cantautori, band musicali e gruppi canori. 
 
3) Per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione al concorso canoro, la firma di un genitore o di chi 
ne fa le veci. 
 
4) La location in cui si svolgerà il Talent è il “New Rockness” di Genzano (Rm) sito in Via dei Fabbri, 5 (Zona 
Artigianale). L’organizzazione si riserva per ragioni organizzative di valutare in itinere l’opportunità di 
rivisitare la sede, aggiornando i candidati in gara per tempo sui canali ufficiali di comunicazione. Pagina 
ufficiale Facebook : Italian Voice Factor – Premio musicale. 
 
5) I Giudici : Sono quattro (4) già noti al grande pubblico per vantare già titoli e fama ; 
 

- ALESSANDRO BENTIVOGLIO – Istruttore Vocale e Direttore Artistico di “Terre Sommerse” 
- DARIO MARINI – Cantautore, collaboratore di Povia, Direttore Artistico “Rockness” 
- ICS – X Factor 
- EMANUELA PETRONI – Volto di “Agon Channel” promoter di eventi internazionali 

 
6 ) I Vocal Coach : Verranno selezionati e nominati dai giudici e coadiuveranno a tutte le fasi del 
talent riguardo l’attività della squadra, nella formazione, nella scelta e nella preparazione dei brani 
in sfida. Ogni giudice si avvarrà della collaborazione di un proprio vocal coach. Ai vocal coach 
l’impegno di supportare settimanalmente l’attività di tutta la squadra nell’assistenza e nella 
miglior azione dei brani scelti dai giudici. 
 
 
7) Il premio musicale “Italian Voice Factor” è costituito dalle seguenti fasi: 
 
 

 I casting 

 La scelta 

 Duetti 

 Sfida a squadre 

 L’ultima volta 

 La semifinale 

 La finalissima 
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 Svolgimento “CASTING” : 

Tutti coloro abbiano letto ed accettato il bando ed il regolamento di “Italian Voice Factor” 
potranno attraverso la pagina ufficiale di Facebook prenotarsi per i casting lasciando un post sulla 
pagina. Gli incaricati Vocal coach e gli autori del talent avranno l’impegno di presenziare alle 
selezioni e candidare alle date della “Scelta” con i giudici, i migliori Centoventi (120). 
Parteciperanno 30 selezionati ad audizione dinanzi i giudici per le prime quattro puntate ed i 
migliori 60 sui 120 candidati entreranno a far parte delle 4 squadre. Ogni giudice avrà una squadra 
composta da 15 candidati. 
 

• Svolgimento “LA SCELTA” : 

I partecipanti si sottoporranno al giudizio dei quattro giudici durante le serate denominate “La scelta”. La 
prova consisterà in un’esibizione canora su base musicale a libera scelta del concorrente, della durata di 1 
minuto e mezzo al massimo. Sono ammessi brani sia italiani che stranieri. Durante l’esibizione i giudici non 

potranno osservare i concorrenti ma avranno modo soltanto di ascoltarli. 
 Per superare l'audizione il concorrente dovrà riuscire a convincere almeno uno dei quattro giudici entro 
il tempo della sua esibizione. Qualora più di un giudice decida di scegliere il candidato, sarà il concorrente 
stesso a decidere in quale squadra gareggiare. Invece in assenza di approvazioni da parte di almeno un 
giudice, il concorrente verrà automaticamente eliminato dalla gara. 
 

• Svolgimento “I DUETTI” : 

Al termine delle audizioni ogni giudice avrà una squadra composta dai 15 elementi. Nelle due serate 

dedicate ai duetti, i concorrenti all’interno di ogni squadra si sfideranno tra di loro in un 1 contro 1 su un 
unico brano scelto dai giudici! 
La battaglia consiste in un brano sul quale i due sfidanti duetteranno. Il brano sarà scelto dal giudice capo-

squadra e comunicato ai concorrenti 1 settimana prima per la preparazione. Ai Vocal coach l’impegno di 
preparare al meglio i ragazzi in squadra. Il giudice in accordo con il proprio vocal coach stilerà la 
suddivisione delle parti cantate del brano tra i 2 concorrenti.  
Al termine di ogni duetto il vincitore sarà scelto dal giudice stesso. 
 
   

• Svolgimento “SFIDA A SQUADRE” : 

Questa fase vedrà ogni squadra già formata con i componenti migliori. Ogni concorrente si esibirà come 

solista e verrà valutato da una commissione interna o esterna ed attraverso la sua esibizione verrà 

attribuito un punteggio, il quale sommato con quello degli altri componenti della stessa squadra, genererà 

un voto sub-totale appartenente ad ogni singolo team.  Al termine della serata verrà stilata una classifica 

generale che vedrà un tot di concorrenti andare in ballottaggio, in numero crescente rispetto alla posizione 

della squadra in classifica (la squadra che si classificherà prima non manderà nessun concorrente in 

ballottaggio, l’ultima ne manderà un numero maggiore). 
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• Svolgimento “L’ULTIMA VOLTA” : 

Fase in cui tutti i concorrenti eliminati dalle prime audizioni avranno la possibilità di ritornare in 

gara. Ogni giudice potrà scegliere il proprio candidato anche se precedentemente appartenuto ad 

altra squadra. Nel caso in cui un concorrente venga scelto da più di un giudice, sarà il concorrente 

stesso a scegliere con chi schierarsi. Tale meccanismo verrà utilizzato anche nella fase di 

Semifinale. Nella seguente fase verrà dato modo a chiunque volesse candidarsi al talent qualora 

non abbia potuto farlo entro il termine di iscrizione, di essere candidato come partecipante purchè 

ritenuto idonei dai giudici. Al termine della serata ogni giudice avrà un suo ripescato il quale dovrà 

scontrarsi anche con i concorrenti eliminati durante la serata di Semifinale. 

 

 
• Svolgimento “FASE FINALE –Semifinale”: 

La fase finale sarà una fase decisiva, in cui tutto dipenderà dal lavoro di squadra. Ogni squadra infatti si 

esibirà (assieme anche al proprio Giudice o al Vocal coach)  e sarà una Giuria Vip Esterna , assieme al 
pubblico, a decretare la squadra migliore e quella peggiore. La squadra migliore ovviamente potrà usufruire 
di alcuni benefici quali l'immunità, la squadra "peggiore" invece sarà quella che rischierà più di tutte di 
perdere concorrenti; al termine della fase finale resteranno solo XX concorrenti, che saranno i finalisti della 
gara. 
 

 
• Svolgimento “LA FINALISSIMA”: 

Il vincitore assoluto del premio musicale "Italian Voice Factor" verrà decretato da una giuria tecnica vip 
esterna presieduta da noti Vocal Coach Nazionali e provenienti direttamente da “X Factor”, “The Voice of 
Italy” ed “Amici di Maria De Filippi”, dal pubblico in sala e da eventuali sorprese. I Finalisti si esibiranno 
con una band dal vivo. 
 
 
8) PREMIO FINALE: 

 
Singolo arrangiato da Andrea Rodini (Noemi, Elisa, X factor, The Voice) e distribuito digitalmente dalla 
“Terre Sommerse”con promozione radiofonica e realizzazione videoclip. 
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9) MODALITA’ D’ ISCRIZIONE: 

 
- L’ammissione al premio musicale “Italian Voice Factor” si effettuerà tramite la sottoscrizione del modulo 

scaricabile a fondo pagina e sarà efficace al momento dell’unico pagamento della somma di € 50,00 per 
i cantanti singoli, €. 80,00 per i gruppi vocali e di €. 100,00 per le band musicali per gli iscritti ai 
Casting e di una integrazione di € 30,00 per gli ammessi alla fase della “Scelta” che determina 
l’inizio del talent. 
 
- è possibile scaricare il modulo all'indirizzo internet: www.terresommerse.it o sulla pagina ufficiale Face 
book “ Italian Voice Factor”. 

- i versamenti di ammissione e di partecipazione a “Italian Voice Factor” verranno inoltrati a mezzo 
bonifico bancario intestato a Eugenio Caldarola / Mela & Tequila presso “Credito Cooperativo di 
Palestrina” al seguente Iban : I / IT /71 / Z0871639020000002079473, causale “iscrizione Italian Voice 
Factor”. 
 
- Non ci saranno ulteriori richieste economiche per nessun iscritto e nessun costo aggiuntivo. Per l’esibizione 
in data, ora e luogo comunicati dall’organizzazione non è previsto alcun rimborso spese o compenso. 
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai Partecipanti, a nessun titolo, in nessuna fase di “Italian 
Voice Factor”. 
 

 la base del brano per l'audizione andrà consegnata su supporto usb il giorno della selezione! 
L'esibizione durerà 1:30!!! 

 
8) MODALITA’ GENERALI 

 
L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, di poter 
escludere dal concorso canoro, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, l’inadempiente o gli 
inadempienti. L’Organizzazione mette in guardia i Partecipanti dall’accettare assicurazioni di finali garantite 
o raccomandazioni particolari in cambio di compensi, pur se queste effettuate da persone che in qualche 
modo collaborino con l’Organizzazione. Esse, infatti, non avrebbero alcun valore e l’organizzazione se ne 
dissocia e cautela preventivamente, in quanto la manifestazione canora premierà esclusivamente coloro che 
si saranno dimostrati meritevoli. Il Partecipante, iscrivendosi, garantisce all’Organizzazione di non violare 
con la sua esibizione diritti di terzi e toglie a quest’ultima ogni responsabilità. E’ facoltà dell’Organizzazione 
diffondere la manifestazione attraverso mass media abbinando, eventualmente, una o più sponsorizzazioni. 
 I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori dei brani stessi, 
cosi come i diritti di commercializzazione. Il Partecipante autorizza l’organizzazione alla diffusione 
radiotelevisiva del brano presentato al concorso canoro, all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni 
biografiche inviate all’atto dell’iscrizione e delle immagini del Partecipante, nell’interesse del Partecipante 
stesso, esclusivamente per fini promozionali inerenti al concorso “Italian Voice Factor”. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici che in qualunque 
misura potessero capitare al Partecipante. L’ organizzazione non assume alcuna responsabilità qualora la 
manifestazione dovesse essere sospesa per disposizione d’autorità, per scioperi, per motivi sindacali o 
comunque per qualsiasi causa di forza maggiore. Non saranno ammessi ritardi sugli orari comunicati per 
nessun motivo. Eventuali ritardi e/o assenze saranno considerati come rinuncia a partecipare al concorso 

http://www.terresommerse.it/
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“Italian Voice Factor”. L’Organizzazione si riserva di apportare, se si renderà necessario, eventuali 
modifiche al presente Regolamento senza preavviso ai partecipanti.  
 
9 ) LE DATE :  
 
 
SABATO 07 MARZO : I CASTING (PRIMA SERATA) 
 
DOMENICA 08 MARZO : I CASTING (SECONDA SERATA) 
 
VENERDI 13 MARZO : LA SCELTA (PRIMA SERATA) 
 
VENERDI 20 MARZO : LA SCELTA (SECONDA SERATA) 
 
VENERDI 27 MARZO : LA SCELTA (TERZA SERATA) 
 
VENERDI 10 APRILE : I DUETTI (PRIMA SERATA) 
 
SABATO 11 APRILE : I DUETTI (SECONDA SERATA) 
 
VENERDI 17 APRILE : SFIDA A SQUADRE (PRIMA SERATA) 
 
SABATO 18 APRILE : SFIDA A SQUADRE (SECONDA SERATA) 
 
SABATO 25 APRILE : L’ULTIMA VOLTA 
 
SABATO 2 MAGGIO : PRIMA SEMIFINALE 
 
DOMENICA 3 MAGGIO : SECONDA SEMIFINALE 
 
SABATO 9 MAGGIO : LA FINALE 
 
 

 IN OGNI DATA SARA’PRESENTE UN GIUDICE ESTERNO SCELTO DALLA DIREZIONE ARTISTICA.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO MUSICALE  ”ITALIAN VOICE FACTOR” 
 
 
 
PARTECIPANTE E-mail: ____________________________@________________________ 
 
Il sottoscritto/a________________________________ Nato/a a _______________________ (__) il 
___/___/_____ 
Residente in via _________________________n.__ Cap ________ Comune __________________________ 
(____) 
Domiciliato in via _________________________n.__ Cap _______ Comune __________________________ 
(____) 
Tel. ________________ Cell. ________________ Facebook _______________________________________ 
 
Nome d’arte _________________________________________________________ 
 
CHIEDE 
di partecipare al premio musicale “Italian Voice Factor” e dichiara di aver letto il presente Regolamento in 
ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né percepire 
alcuna somma di denaro, esclusa la quota di partecipazione di cui sopra. 
 
CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
I dati da Lei forniti potranno essere trattati dalla organizzazione in relazione al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in 
materia di trattamento dei dati personali. 
 
DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE 
DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ 
Il sottoscritto/a ________________________________ Nato/a a ___________________ (____) il 
___/___/_____ 
Residente in via _________________________ n.__Cap ________ Comune __________________________ 
(____) 
Domiciliato in via _________________________ n.__Cap ________Comune__________________________  

 
Tel. ________________ Cell. ________________ P. iva o cod. fiscale  
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
DICHIARA 
di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza chiamato PARTECIPANTE sul quale 
esercita la potestà al premio musicale “Italian Voice Factor“ e dichiara di aver letto il presente regolamento 
in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né 
percepire alcuna somma di denaro, esclusa la quota di partecipazione di cui sopra. 
 
IN FEDE 
(firma) _____________________________ DATA ___/___/______ 
 
Pagina ufficiale Facebook dell'evento : Italian Voice Factor (premio musicale)     www.terresomerse.it 


