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Associazione Genitori 
Torno a Scuola 

"Torno's talent" 
Regolamento 

ARTICOLO 1 
L'associazione Comitato Genitori del Torno, in collaborazione con l'Istituto Torno e col Patrocinio del 
Comune di Castano, organizza il primo concorso musicale "Torno's Talent". 

ARTICOLO 2 
Al Torno's Talent, possono partecipare: 
 cantanti, cantautori …. frequentanti l'Istituto Torno, 
 gruppi musicali, di cui almeno un componente frequentante l’Istituto Torno.  

Gli artisti solisti / gruppi musicali presenteranno un brano: inedito o cover. 
I minorenni dovranno far pervenire all'organizzazione una liberatoria firmata dai genitori, all’atto 
dell’invio del brano. 

ARTICOLO 3 
Gli artisti solisti / gruppi musicali dovranno: 
  
1. far pervenire l'iscrizione al concorso entro il 20 maggio 2017 all’indirizzo mail  
    associazione.genitori.torno@gmail.com compilando l'apposito modulo scaricabile: 

- dal sito della scuola www.istitutotorno.gov.it 
- o dal sito della radio TRM di Malvaglio www.radiotrm.com  

2. inviare il brano registrato in mp3 entro 30 settembre 2017, all’indirizzo mail 
    dell’Associazione Genitori associazione.genitori.torno@gmail.com  
Le composizioni non dovranno contenere messaggi pubblicitari né testi che saranno ritenuti dalla 
commissione giudicatrice offensivi, ingiuriosi e/o blasfemi, pena l’esclusione del brano dal concorso. 

ARTICOLO 4 
I brani, pervenuti regolarmente entro i termini di cui al precedente articolo 3, sulla base dell'ascolto 
delle tracce virtuali pervenute, verranno selezionati da una apposita giuria interna allo staff tecnico, 
composta da esperti in materia. 
Verranno scelti i migliori tre artisti solisti / gruppi musicali delle due sezioni (brani inediti o 
cover). 
Questi accederanno all’unica esibizione live nella serata che si terrà sabato 11 novembre 2017 
presso l’auditorium Paccagnini di Castano. 
I finalisti verranno convocati ad un incontro, con modalità e orari da definirsi, per l’organizzazione 
tecnica della serata (sound check, allestimento palco, logistica backstage ecc.). 
Tutti i brani pervenuti al concorso, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, verranno trasmessi 
con idoneo passaggio su Radio TRM FM 88,00 mhz (collaboratore ufficiale della manifestazione , 
per Turbigo e Castano 95,90 mhz, Nosate 99,50 mhz e ovunque attraverso internet) inseriti in un 
programma radiofonico dedicato. 
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ARTICOLO 5 
Nella serata finale, per i tre migliori artisti solisti / gruppi musicali delle due sezioni, il tempo a 
disposizione riservato a ciascuna esibizione live sul palco è di 20 minuti (comprensivi dei tempi 
tecnici per i “cambi palco”), nel quale dovrà essere obbligatoriamente eseguito il brano selezionato 
in concorso oltre ad eventuali altri brani a scelta. 
Gli artisti solisti / gruppi musicali, che vorranno proporre altri brani oltre a quello in concorso, 
dovranno far pervenire obbligatoriamente entro mercoledì 8 novembre 2017: 
 

- la scaletta ed i relativi testi se si tratta di brani inediti (con rispettiva traduzione in italiano se in 
altra lingua)  
- biografia con breve presentazione dell’artista solista / gruppo musicale completa di fotografie   
ed ogni altra documentazione utile alla presentazione ufficiale, ed alla giuria per la valutazione 
degli aspetti di cui al precedente articolo 3 
- scheda tecnica (disposizione sul palco, strumenti utilizzati, accessori ecc.). 
 

N.B.: il materiale inviato non verrà restituito. 

ARTICOLO 6 
La serata live si svolgerà presso l'auditorium Paccagnini di Castano Primo e le strutture tecniche–
scenografiche a disposizione saranno di alto livello professionale. 
Lo staff di Radio TRM 88,00Mhz (la radio del castanese http://www.radiotrm.com) trasmetterà in 
diretta l’evento. 

ARTICOLO 7 
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, purché le stesse 
non ne alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere 
adottate dall'organizzazione a tutela e salvaguardia dei contenuti artistici del concorso. 

ARTICOLO 8 
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento. 
I concorrenti, iscrivendosi al concorso esonerano l'organizzazione e l'Istituto Torno, da qualsiasi 
responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in 
merito alla paternità dei brani. 
Inoltre l'organizzazione e l'Istituto Torno, declina ogni responsabilità per danni, incidenti, 
smarrimento o quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi. 
Ogni decisione in merito alla scelta dei concorrenti che saranno ammessi o esclusi dalla finale è 
rimessa alla giuria dello staff tecnico. Pertanto i concorrenti in caso di esclusione, non avranno nulla 
da pretendere nei confronti dello staff e dell’organizzazione. 
 
Ai fini e in relazione alla sua partecipazione, ogni concorrente selezionato per la finale live dovrà 
garantire: 
 

- di presentarsi sempre e comunque nei giorni e negli orari concordati con lo staff 
- di essere libero da vincoli o impegni di qualsiasi  genere nei confronti di terzi che possano 
impedire o anche solo limitare la sua partecipazione al concorso 
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- di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dello staff al fine di realizzare quanto qui previsto 
in modo rispondente alle esigenze organizzative ed artistiche e di evitare di arrecare in qualsiasi 
modo disturbo o intralcio al regolare svolgimento del concorso 
- di osservare scrupolosamente le norme di sicurezza nel luogo dell’esibizione finale 
- di fornire i dati e le informazioni attuali, completi e veritieri e di impegnarsi a rispettare 
scrupolosamente i termini e le condizioni riportate nel presente regolamento, consapevole che, 
in caso di mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato e/o di inosservanza da parte sua di 
anche uno solo degli obblighi e garanzie assunte con il presente regolamento, lo staff avrà 
facoltà di escludere il concorrente dalla gara. 

ARTICOLO 9 
Tutti i concorrenti, iscritti, sono tenuti al rispetto delle regole dettate dell’organizzazione e delle norme 
inserite nel regolamento dell'Istituto Torno. 
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SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE 

NOME ARTISTA SOLISTA / GRUPPO MUSICALE 
__________________________________________________________________ 

Numero dei componenti: _________ 
Nomi e data di nascita dei componenti (in stampatello maiuscolo), se minorenni la liberatoria 
firmata dai genitori dovrà essere consegnata insieme al brano: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nome e classe frequentata dallo studente (in stampatello maiuscolo): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Testo del brano, se inedito (con rispettiva traduzione in italiano se in altra lingua) e delle cover 
(in stampatello maiuscolo): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


