
SAN ZENO D’ORO 2018 – NONA EDIZIONE 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

NOME DEL SINGOLO CONCORRENTE O DEL GRUPPO:  ____________________________________________ 

CATEGORIA:                      SENIOR (dal compimento dei 12 anni in poi)                                  JUNIOR (fino al compimento dei 12 anni) 

TIPO DI ESIBIZIONE (SOLO JUNIOR)          CANTO            MUSICA            DANZA            CABARET              ________________   

PARTECIPANO ALL’ESIBIZIONE: 
 

N° COGNOME E NOME ETA’ RUOLO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

BREVE PRESENTAZIONE: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

TITOLO DEL BRANO O DELL’ESIBIZIONE:  ______________________________________________________ 
 

     BASE MUSICALE           STRUMENTI MUSICALI:  _______________________________________________ 
 

ESIGENZE TECNICHE O RICHIESTE PARTICOLARI:   _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

REFERENTE E RESPONSABILE DELL’ESIBIZIONE (uno dei concorrenti, se maggiorenne, o un genitore): 

COGNOME E NOME:  _____________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA:  _______________________________________________________________ 

INDIRIZZO COMPLETO:  ___________________________________________________________________ 

CELLULARE:  ___________________    E-MAIL:  ________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi della legge 675/96 i dati di cui alla presente potranno essere utilizzati dall’ARCI - Circolo di Osio Sopra e dalla Parrocchia 

di Osio Sopra per uso statistico interno e per le attività direttamente connesse al concorso “SAN ZENO D’ORO”. Per effetto dell’art. 13 L.675/96 lei ha diritto di 

accedere ai suoi dati personali per aggiornarli, modificarli o chiederne la cancellazione alla Parrocchia di Osio Sopra - Vicolo Castello, 11 - 24040 Osio Sopra (BG) 

titolare del trattamento. Firmando la presente acconsento a che i dati sopra riportati siano trattati così come specificato nell’informativa. 

PERMESSO DI PUBBLICAZIONE - Sottoscrivendo il presente modulo si autorizzano gli enti organizzatori del concorso “SAN ZENO D’ORO” ad effettuare fotografie, 

registrazioni audio e riprese video nel corso delle attività che coinvolgono gli iscritti al concorso ed a pubblicare il materiale sul Web o su supporti cartacei a scopo 

divulgativo e di promozione per le attività degli enti organizzatori. 

Data ______________________                          Firma ____________________________________________________ 



SAN ZENO D’ORO 2018 – NONA EDIZIONE 

 

REGOLAMENTO 
 

1. È indetta per sabato 14 aprile 2018 la nona edizione del concorso canoro denominato “San Zeno d’Oro” organizzato 

dalla Parrocchia di Osio Sopra in collaborazione con il locale Circolo Arci. 
 

2. La manifestazione si svolgerà in un’unica serata con 22 esibizioni, in caso di iscrizioni in numero superiore saranno 

organizzate una o più serate di selezione non aperte al pubblico. 
 

3. Il concorso è suddiviso nelle categorie Senior (dai 12 anni compiuti) e Junior (fino al compimento dei 12 anni). 
 

4. Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 16 iscritti (10 Senior e 6 Junior) il concorso non si svolgerà e saranno 

rimborsate le quote d’iscrizione già versate. 
 

5. Al concorso sono ammessi cantanti solisti e piccole formazioni (fino a 6 elementi). Per la categoria Junior, oltre al 

canto, sono ammesse anche esibizioni di musica, danza e cabaret. 
 

6. Le esibizioni potranno essere accompagnate con musica eseguita dal vivo o con base registrata. Si esclude l’uso di 

strumenti musicali o attrezzature che richiedano un tempo di montaggio e smontaggio superiore ai 60 secondi. 
 

7. Nel caso si utilizzino basi registrate, le stesse dovranno essere di ottima qualità e fornite all’organizzazione su CD o 

chiavetta USB il giorno delle prove, mentre per l’utilizzo di strumenti musicali si dovranno prendere accordi con 

l’organizzazione stessa riguardo alle esigenze tecniche relative al loro utilizzo. 
 

8. Le prove e le eventuali selezioni si svolgeranno nei giorni immediatamente precedenti la data del concorso. I 

concorrenti saranno informati a tempo debito del loro turno di prova, alla quale potranno assistere un massimo di due 

accompagnatori. 
 

9. Il tempo massimo per ogni esibizione è di 5 minuti. 
 

10. I concorrenti saranno valutati da una giuria di 6 componenti: tre rappresentanti degli enti organizzatori e tre esperti del 

settore artistico/musicale.  
 

11. In base alle votazioni della giuria saranno premiati con buoni spesa e con la statuetta simbolo del concorso i primi tre 

classificati di ogni categoria.  
 

12. Le decisioni dell’organizzazione e della giuria sono insindacabili. 

 

ISCRIZIONI 
 

Per iscriversi compilare l’apposito modulo e consegnarlo presso l’Oratorio di Osio Sopra (dal lunedì al venerdì dalle ore 

16:00 alle ore 18:00) oppure presso il ristorante “il Talismano” in Piazza Garibaldi. 

La quota d’iscrizione, intesa non a persona ma ad esibizione, è di € 15,00 per la categoria Senior e gratuita per la 

categoria Junior. 

 Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di partecipanti e comunque non oltre il 31 marzo 

2018. 

 

PREMI 
 

SENIOR:  1°classificato buoni spesa per € 400 + statuetta San Zeno d’Oro* + seduta in studio di registrazione 

  2° classificato buoni spesa per € 200 + statuetta San Zeno d’Argento* 

  3° classificato buoni spesa per € 100 + statuetta San Zeno di Bronzo* 
 

JUNIOR:  1°classificato buoni spesa per € 150 + statuetta San Zeno d’Oro* 

  2° classificato buoni spesa per € 100 + statuetta San Zeno d’Argento* 

  3° classificato buoni spesa per € 50 + statuetta San Zeno di Bronzo* 
 

*(riferito al colore della statuetta e non al materiale) 

 

INFO 

ORATORIO:  Tel. 035500079  osiosopra@diocesibg.it  www.oratosio.it    

CIRCOLO ARCI:  Tel. 035500223  rossano.artini@hotmail.it  www.nonsolodanzabergamo.it  
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