SLAVIANSKI
BAZAAR
Festival Concorso Internazionale della Repubblica di BIELORUSSIA

SELEZIONI UFFICIALI PER L’ITALIA

MICHELE POMA
U N I C O P A R T N E R
U F F I C I A L E I T A L I A
PIANISTA - COMPOSITORE - CANTANTE ORGANIZZATORE
DI SCAMBI CULTURALI INTERNAZIONALI
PRESIDENTE DELLA A.P.S. MIF
(MANAGEMENT ITALIAN FESTIVAL)
DIRETTORE ARTISTICO
DEL FESTIVAL CONCORSO INTERNAZIONALE
“CREATIVITÀ SENZA FRONTIERE”

CANTANTI CATEGORIA 8/14 ANNI
PREMI DEL VALORE DI 11 MILA DOLLARI
CANTANTI CATEGORIA 18/31
PREMI DEL VALORE DI 50 MILA DOLLARI

REGOLAMENTO
Le selezioni dello SLAVIANSKI BAZAAR ITALIA si suddividono in 3 fasi:
FASE 1 - SELEZIONI ON LINE Quota di partecipazione euro 10,00 per spese di segreteria e di organizzazione. Versamento da effettuare sul
c/c intestato a : M.I.F. MANAGEMENT ITALIAN FESTIVALS Iban IT54 U084 7469 5720 0000 0012 577
CAUSALE: "Fase 1 SBI22"

Il candidato dovrà inviare all’indirizzo mail del collaboratore regionale:
- 1 video performance
- 2 foto
- curriculum
- copia del versamento effettuato.
Il candidato idoneo alla selezione on line passa alla FASE 2.
FASE 2 - AUDIZIONI LIVE Quota di partecipazione euro 50,00 per spese di segreteria e di organizzazione. Versamento da effettuare sul
c/c intestato a : M.I.F. MANAGEMENT ITALIAN FESTIVALS Iban IT54 U084 7469 5720 0000 0012 577
CAUSALE: "Fase 2 SBI22"

Il candidato dovrà inviare all’indirizzo mail del collaboratore regionale:
- scheda iscrizione
- copia del versamento effettuato.
Il concorrente sosterrà una audizione dal vivo nel territorio di domicilio oppure online ( se risiede lontano ) al
cospetto di un giudice decretato dall’Organizzazione A.P.S. MIF.
Il brano resta a discrezione del concorrente (durata massima 3 minuti),
e sarà lo stesso anche per la SEMIFINALE.
Il candidato idoneo all’ audizione LIVE passa alla FASE 3.
IMPORTANTE:
I partecipanti a questa fase riceveranno un premio/invito del valore di euro 60,00 e l’accesso al Festival
Concorso Internazionale “Creatività senza Frontiere 2022” (Canto-Strumentale-Ballo-Arti visive-Moda).
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FASE 3 - FINALE Quota di partecipazione euro 90,00 per spese di organizzazione della FINALE, che si svolgerà presso il
TEATRO ALALEONA di Montegiorgio (Fermo) e la data sarà scelta tra uno di questi giorni dal 26 Febbraio
al 02 Marzo 2022. Le due categorie saranno in gara in giorni differenti.
Il nome del vincitore sarà comunicato nei due giorni successivi alla FINALE, per mail e per telefono, in quanto
la direzione dello SLAVIANSKI BAZAAR, assieme alla direzione dell'Organizzazione italiana, avranno
discusso sui pareri delle rispettive giurie e quindi decretato il vincitore.
Il vincitore della Categoria 8/14 anni avrà alloggio gratuito in Hotel assieme a due accompagnatori e riceverà,
da parte della Direzione Generale Bielorussa, la moneta del Festival, che potrà spendere in città nei giorni di
soggiorno.
La Categoria 18/31 anni avrà lo stesso trattamento, ma per un solo accompagnatore.
I concorrenti dovranno portare 2 brani, uno in italiano ed una hit internazionale.
Raccomandiamo di avere molta cura nella scelta dei vostri abiti di scena e della vostra immagine, in quanto
sarete esaminati, oltre che da una giuria presente in sala ( composta da cantanti e musicisti professionisti ),
anche da un'altra giuria in collegamento video con la Bielorussia composta da: Regista - Vocal Coach Coreografo - Costumista - Fotografo - Consulente d'Immagine.
Durante la FINALE ci sarà una prima parte dedicata alle prove audio e dopo al Concorso.
Versamento da effettuare sul c/c intestato a : M.I.F. MANAGEMENT ITALIAN FESTIVALS
Iban IT54 U084 7469 5720 0000 0012 577
CAUSALE: "Fase 3 SBI22"
Il candidato dovrà inviare scheda d'iscrizione e copia del versamento effettuato all'indirizzo mail della
A.P.S MIF: sbazaaritalia@gmail.com
N.B.
I partecipanti che accederanno alla finale dovranno obbligatoriamente portare 2 brani (max 4 minuti),
uno in italiano ed una hit internazionale. Quindi si consiglia in questa fase di avere con se entrambi i brani
su chiavetta usb.
OBBIETTIVI
- Incoraggiare i bambini ed i ragazzi allo studio del canto con l’auspicio di scoprire “nuovi talenti”.
- Promuovere il talento dei partecipanti alla manifestazione.
L’ORGANIZZAZIONE:
a. Si auspica un comportamento corretto da parte dei partecipanti e degli accompagnatori, in un reciproco
rispetto.
b. I materiali, le infrastrutture e i mezzi tecnici sono affidati al buon uso degli utenti: eventuali danni saranno
addebitati ai responsabili.
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c. Non si assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse essere sospesa per disposizione
d’autorità, per calamità naturale, per scioperi, per motivi sindacali o comunque per qualsiasi causa di forza
maggiore.
d. Ogni concorrente è tenuto, per rispetto nei confronti della Giuria, dell’Organizzazione e degli altri colleghi,
alla massima puntualità. Non saranno tollerati ritardi ingiustificati e/o di cui non sia stata data tempestiva
comunicazione all’Organizzazione, pena l’estromissione dal concorso. Il giudizio della giuria è insindacabile.
e. Il concorrente partecipante autorizza l’Organizzazione alla diffusione radiotelevisiva del brano presentato,
non si accettano “brani inediti”,
f. Per le materie non incluse nel presente Regolamento, decide il Comitato Organizzatore del Festival.
g. FORO COMPETENTE: Qualsiasi controversia inerente all'operato della A.P.S. MIF sarà inderogabilmente
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di ASCOLI PICENO. La partecipazione al concorso
implica l’incondizionata accettazione dei presenti articoli regolanti il concorso stesso.
NORME CONCLUSIVE
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare il Regolamento in ogni sua parte, senza tuttavia alterare i
principi generali. Tutte le modifiche e le integrazioni al Regolamento saranno adeguatamente pubblicizzate
sul sito Internet www.mifassociation.com e sulla pagina Facebook Slavianski Bazaar Italia.
L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni SIAE in materia di Audizioni. I dati personali dei
concorrenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni; l’informativa completa è resa disponibile sul sito
www.mifassociation.com, contestualmente al presente Regolamento. In caso di squalifica o ritiro da parte
del concorrente, costui non avrà alcun diritto al rimborso della quota di iscrizione. Non è previsto alcun
rimborso o compenso per i partecipanti; eventuali spese di viaggio sono a carico dell’artista. Il materiale inviato
e/o consegnato all’organizzazione non sarà restituito. Sarà data tempestiva comunicazione di eventuale
materiale aggiuntivo richiesto.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità derivante dall’appropriazione indebita di testi e brani già
esistenti; qualunque provvedimento, anche legale, che dovesse scaturire sarà totalmente a carico dei
concorrenti. L’Organizzazione declina ogni responsabilità derivante da danni occorsi a persone o cose durante
tutta la durata della manifestazione. Prove e spettacoli si svolgono rigorosamente secondo il calendario
previsto dagli organizzatori. Modifiche repertorio non saranno accettate. Del mancato rispetto delle condizioni
previste in questa posizione, il comitato organizzatore non è responsabile.
Gli Organizzatori hanno il diritto di: realizzare un programma di foto e video; usare, duplicare e distribuire le
foto, ed i video; materiali di informazioni sul concorso, la pubblicità; cambiare la posizione e l'ora della gara. Le
date della manifestazione rimangono invariate. Il concorrente accetta insindacabilmente ogni norma
contenuta nel presente Regolamento. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni avvalersi dei contatti in calce
riportati I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le
finalità connesse. al concorso stesso.
La Direzione.
A.P.S MIF Association Italia +39 339 1873084 sbazaaritalia@gmail.com www.mifassociation.com

