5^EDIZIONE LILLIPUT FESTIVAL - REGOLAMENTO
Art. 1
La rassegna canora LILLIPUT FESTIVAL 5^ edizione, si terrà domenica 15 aprile 2018 presso la Fiera di
Bergamo in via Lunga, sn a Bergamo durante la manifestazione LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO in orario da
definire.
Art. 2
La rassegna è aperta a tutti i bambini/ragazzi residenti in Italia di età compresa tra i 4 e i 12 anni. LA
PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.
Art. 3
LILLIPUT FESTIVAL è una rassegna di canzoni tratte dal repertorio italiano e internazionale. Il tema è libero. E’
ammessa la partecipazione di cantanti solisti. Non è ammessa la partecipazione di cori.
Art. 4
I bambini/ragazzi che intendono partecipare alla rassegna dovranno inviare il modulo di registrazione apposito
scaricabile dal sito web www.villaggiolilliput.it e la base musicale in formato mp3 del brano che vogliono
proporre all’indirizzo:
ENTE FIERA PROMOBERG
c/o FIERA DI BERGAMO
Via Lunga, sn
24125 – Bergamo
oppure via mail all’indirizzo: lilliput@promoberg.it.
E’ obbligatoria la firma dell’esercente la potestà sul minore.
È obbligatorio inoltre allegare copia del documento di riconoscimento sia del partecipante che dell’esercente la
potestà sul minore.
Art. 5
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2018.
Art. 6
Ai bambini iscritti verrà comunicata l’eventuale data della selezione unica dopo il termine delle iscrizioni. La
selezione è prevista solo nel caso in cui gli iscritti supereranno quota dieci e si terrà presso la sede di Tin Pan
Alley Academy Music School a Bariano (Bg) in via Aldo Moro, 3. In ogni caso, i bambini iscritti o selezionati
parteciperanno al gran finale presso LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO domenica 15 aprile 2018 (orario da
definire) accompagnati dal “Piccolo Coro Armonia” di Tin Pan Alley Academy Music School con sede a Bariano
(Bg) in via Aldo Moro, 3.
Art. 7
Una giuria scelta tra esperti del campo musicale, composta da tre membri, decreterà il vincitore della rassegna.
La valutazione da parte della commissione artistica sarà insindacabile.
Art. 8
Il primo classificato sarà premiato con l'incisione professionale del pezzo portato in gara.
Art. 9
Con l’iscrizione, si intende letto e approvato quanto scritto dal suddetto regolamento.

