
ART 1. Grandi novita’ per la  XVII° Edizione della manifestazione canora Nazionale “THE VOICE AWARD FESTIVAL 2023 

CHIERINFESTIVAL” In collaborazione con (il Microfono D’oro) di Gerardo Benedetto. Le selezioni si svolgeranno , il  giorno 

Sabato 15 Luglio 2023  pomeriggio e  Domenica 16 Luglio 2023  pomeriggio . La finale Sabato 23 Settembre 2023 sera nel 

TEATRO 7 di RETE7  Torino. Presenta la finale STEFANO CAPANO  da SUMMER 7 SHOW TALENT  e la cantante DANIELA  

BRIDGET  LORUSSO  finalista  de “I FUORICLASSE” su RAI 1 diretto da CARLO CONTI . La manifestazione verrà ripresa  e  

trasmessa successivamente su RETE 7 PER LA VALLE D’AOSTA CANALE 13 , VIDEO NORD PER IL PIEMONTE  CANALE  83, 

RETE7 PER LA LOMBARDIA CANALE 86, RETE7 PER LA LIGURIA CANALE 83, SKY  SU CANALE 825  E  TV  SAT  CANALE 420. 

ART 2. Alla XVII° edizione del “THE VOICE AWARD FESTIVAL 2023 CHIERINFESTIVAL” possono partecipare 3 categorie di 

cantanti JUNIOR, COVER  e INEDITI. La categoria JUNIOR con età dai 9 anni ai 14, la categoria COVER dai 15 anni in poi e 

categoria INEDITI. Possono partecipare  Solisti , Duo e Trio,  Il partecipante per iscriversi alle selezioni, dovrà  compilare 

direttamente dal sito il bando d’iscrizione per comunicare il titolo della canzone che dovrà portare, nel caso di brano Edito 

per evitare che ci siano altri interpreti con la stessa canzone. La base dovrà essere di buona qualità in MP3 ed essere 

inviata a questa mail: (chierinfestival.audition@gmail.com) nella propria tonalità . Per chi supererà la fase delle selezioni 

dovrà portare lo stesso brano in finale. Consigliato quindi, presentarsi almeno 2 ore prima. Dovrà inoltre inviare 

all’organizzazione un bonifico  di € 50,00  entro e non oltre il 25 Giugno 2023 a: “Giuseppe Lorusso  causale : Iscrizione alla 

XVII° Edizione del “ THE VOICE AWARD FESTIVAL 2023 CHIERINFESTIVAL” (IBAN  IT 25U  02008 32974  001281442950).  

L’organizzazione non si assume responsabilità di eventuali disguidi bancari, farà fede la ricevuta del bonifico effettuato. 

Detta quota di iscrizione non verrà rimborsata in caso di rinuncia. 

ART 3. L’ammissione alla finalissima della manifestazione “ THE VOICE AWARD FESTIVAL 2023 CHIERINFESTIVAL” del 23 

Settembre 2023 è subordinata al superamento delle selezioni, i 22 partecipanti che supereranno le selezioni accederanno 

alla finalissima. Il giudizio espresso da una giuria di esperti sarà assolutamente insindacabile. I partecipanti dovranno 

esibire dal vivo il brano scelto, non è ammesso in nessun caso l’esibizione in playback o con traccia di voce solista. Sono 

invece ammessi i cori e coreografie personali. L’organizzazione potrà aumentare o diminuire il numero dei selezionati alla 

finalissima per esigenze tecniche e per la buona riuscita della manifestazione stessa. Al termine di ogni serata delle due 

selezioni verrà premiato con una Targa il cantante che avrà preso più voti e passa  direttamente in finale.   

ART 4.  La premiazione sarà effettuata al termine della finalissima a insindacabile giudizio della giuria. I premi saranno: 

1° classificato categoria Cover : Trofeo + video clip di un brano a piacere del valore di 500 €  presso la GOLDEN STUDIOS di 

Torino + 3 ORE di registrazione in sala d’incisione compreso di mixaggio presso la SOUNDVISION studio di Torino .   

2° classificato, Edito , Inedito E Giovani: Trofeo 

3° classificato, Edito , Inedito E Giovani: Trofeo 

1° classificato canzone Inedita: Trofeo + 200 € in borsa di Studio + 3 ORE di registrazione in sala d’incisione compreso di 

mixaggio presso la SOUNDVISION studio di Torino . 

1° classificato Junior: Trofeo + 100 €  in borsa di Studio + 3 ORE di registrazione in sala d’incisione compreso di mixaggio 

presso la SOUNDVISION studio di Torino. 

Premio Miglior performance: Targa 

Premio Più originale: Targa 

Premio Più promettente: Targa 

Premio Miglior presenza scenica: Targa 

ART 5. Il partecipante iscrivendosi accetta in pieno il seguente regolamento e solleva l’organizzazione da ogni 

responsabilità, garantendo di non violare con la sua esibizione, diritti di terzi, siano questi cantanti, autori, parolieri 

musicisti, ed  editori discografici. In oltre il partecipante assicura di comportarsi in modo rispettoso e corretto in ogni fase 

del concorso, pena l’esclusione. 



ART 6. Per inderogabili necessità di ordine e sicurezza sia durante le selezioni che durante la finalissima,sarà ammesso 

nell’area di backstage solo ed esclusivamente il cantante in gara i parenti ed amici dovranno avere l’accortezza di 

rimanere fuori dal backstage.  

ART 7. Il concorrente non avrà nulla a che pretendere dall’organizzazione a titolo di compenso economico per la 

partecipazione alla XVII° Edizione del “THE VOICE AWARD FESTIVAL 2023 CHIERINFESTIVAL”. L’organizzazione potrebbe 

diffondere tramite Televisioni, Radio, Giornali o internet la manifestazione. Per questo i concorrenti iscrivendosi alla XVII° 

edizione del  “THE VOICE AWARD FESTIVAL 2023 CHIERINFESTIVAL” autorizzano l’organizzazione ad utilizzare l’immagine 

e voce senza limitazione di luogo e tempo e senza nulla di economico da pretendere.  

ART 8. L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare eventuali modifiche al presente regolamento dandone 

comunicazione ai concorrenti, atto a migliorare la manifestazione, come pure si riserva di poter cambiare o di annullare la 

data di svolgimento, qualora cause di forza maggiore rendessero necessari tali interventi. Solo in caso di annullamento 

della manifestazione, l’organizzazione restituirà la quota di iscrizione ai soli finalisti. Gli iscritti al “THE VOICE AWARD 

FESTIVAL 2023 CHIERINFESTIVAL” che si ritirano prima delle selezioni  o finale non avranno  diritto al rimborso della quota 

d’iscrizione versata. 

ART 9. Il concorrente dichiara di non essere in possesso dell’iscrizione all’ENPALS. Qualora fosse in possesso di tale 

iscrizione dichiara di attivarsi personalmente per la richiesta dell’agibilità per detto “THE VOICE AWARD FESTIVAL 2023 

CHIERINFESTIVAL” e solleva da tale onere l’organizzazione. 


