
REGOLAMENTO KARAOKE BATTLE

30.5.2019

Lo scopo è CANTARE ad un MAXI SCHERMO KARAOKE davanti a una platea da stadio,
coinvolgendo il pubblico attraverso le performance. I concorrenti che si sfideranno, in
questo caso, in un teatro famoso e non nel solito bar o club.

Il divertimento è assicurato, KARAOKE BATTLE si propone di offrire una serata
all’insegna di una gara di canto, del divertimento e dell’ allegria, rendendo anche il
pubblico complice e protagonista attraverso la partecipazione attiva alle votazioni. Inoltre
KARAOKE BATTLE è l’occasione perfetta per chi ama mettersi in gioco e divertirsi
cantando; è la giusta formula per chi vuole mettersi a confronto con altri cantanti. La
partecipazione è aperta a cantanti di tutte le età e livello di preparazione.

Intrattenimento, divertimento e canto in un clima socievole, euforico e divertente.

REGOLAMENTO:

Una lista di 33 canzoni regine dei Karaoke, molto conosciute (che troverai in fondo al
regolamento) tratte dallo scenario della musica italiana sono la nostra offerta per il
CONTEST, e saranno oggetto di sfida indipendentemente se sei un cantante uomo o
donna. La casualità circa la loro esecuzione avrà un ruolo molto importante, infatti durante
la competizione ti verrà chiesto di cantare l’una o l’altra canzone casualmente, seguendo
le parole come al KARAOKE naturalmente.  Questa formula puo' far si' che la fortuna
possa farti cantare su una canzone molto adatta a te, dove magari uno
apparentemente piu' bravo di te sia meno adatto e farti quindi passare il turno. 

Possono partecipare al contest cantanti di ogni età, di ogni livello, di ogni nazionalità,
domiciliati in Svizzera o in Italia o in qualsiasi altra Nazione.

Per i minorenni e' richiesto il contatto del genitore o del rappresentante legale.

L’iscrizione al CONTEST è gratuita per i concorrenti che riservano minimo 10 posti a
sedere fra il pubblico, fra amici, parenti, conoscenti, fans.

Il costo dell’iscrizione per i concorrenti che non hanno il minimo di presenze fra il pubblico
è di CHF 100.00

La richiesta d’iscrizione deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

info@PopMusicSchool.ch entro le 24 del 25/05/2019.

All' iscrizione dovranno essere allegati i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo, eventuale nome d' arte, numero di telefono, mail
personale, una fotografia in primo piano.

Se sei minorenne anche gli stessi dati di un genitore o del rappresentante legale senza la
fotografia.

- La conferma di riservazione di minimo 10 biglietti di pubblico indicando il settore scelto.

I posti verranno riservati in maniera casuale secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni.



Biglietti disponibili da:

20 CHF: PLATEA LATERALE o GALLERIA o BALCONATA

30 CHF: PLATEA CENTRALE 

40 CHF: PLATEA CENTRALE PRIME FILE

La modalità di ritiro dei biglietti ordinati verrà comunicata via email con la conferma di
iscrizione.

Dal 10 maggio verrà aperta inoltre la prevendita online su Biglietteria.ch la quale sarà
libera a voi e al pubblico. Potrete quindi comprare o far comprare ulteriori biglietti ai vostri
fans oltre quelli che avete gia' riservato.

Il numero massimo di iscrizioni previste è 60 partecipanti.

Accederanno al Contest al massimo 60 concorrenti. 

Avranno la precedenza i concorrenti che si iscriveranno prima degli altri e che
riserveranno con la richiesta di iscrizione il numero maggiore di posti a sedere in platea,
dato che la buona riuscita dell’evento è determinato dalla partecipazione del pubblico     che
conterà da terzo giurato  e da tifoseria.

Puo' essere ovviamente determinante avere piu' fans tra il pubblico che possano
incitare e farti portare a casa uno dei premi previsti.

Tutti i concorrenti si esibiranno nella stessa serata, e parteciperanno ad almeno due fasi
della gara più la FASE FINALE DI BATTLE o il RIPESCAGGIO. 

Percio' tutti si esibiranno almeno per 3 volte.

Le canzoni verranno lanciate a caso dal nostro DEEJAY.

I concorrenti quindi non potranno decidere cosa cantare ma gli capiterà in modo casuale
per ogni esibizione di cantare una tra le canzoni elencate sotto.

Un vocal coach sarà addetto e microfonato ad aiutare i partecipanti nell' attacco di ogni
canzone solo se ve ne sarà bisogno.

Il pubblico cantando grazie al Karaoke sul MAXI SCHERMO aiuterà di conseguenza i
concorrenti all' attacco delle canzoni che non per forza partiranno dall' inizio, ma potranno
partire dal ritornello o da metà.

L' inizio della gara sarà alle ore 20:00. La fine tra le 23:30 e le 24.00. 

È prevista una pausa.

La convocazione dei cantanti sarà per le ore 18:00

Non sono previste prove di ognuno, ne' trucco e parrucco. Ognuno dovrà fare da se. 

Verrà fatta una riunione e l' appello. Si rimarrà tutti insieme per spiegare ai partecipanti le
modalità della serata alle ore 18:00.

Alle 19:30 la convocazione sarà sul palco per aspettare l' inizio dello SHOW.



1. PRIMA FASE DI SELEZIONE:

Un giurato professionista farà da giuria per questa prima fase. 

Tutti i concorrenti, uno ad uno, si esibiranno per 40 secondi su diverse canzoni su
riproduzioni casuali. Il giudice incaricato stabilirà se il concorrente passa il turno o meno.

2. SECONDA FASE DI SELEZIONE:

La giuria sarà rappresentata da un secondo giurato, differente da quello precedente.

Tutti i concorrenti cantano per una seconda opportunità con le stesse modalità della prima
fase. 

Il secondo giurato deciderà se ogni singolo candidato passa il turno o meno.

Con 2 SI sì passa il turno, con un SI e un NO o con 2 NO si va al ripescaggio.

3. TERZA FASE DI SELEZIONE (IL RIPESCAGGIO):

Il terzo giurato è il pubblico per tutti coloro i quali sono al ripescaggio.

Si esibiranno in questa fase tutti quelli che hanno ricevuto un voto positivo e uno negativo
oppure entrambi i voti negativi. Ad uno ad uno canteranno per 40 secondi su un mix di
canzoni a caso. Questa volta sarà il pubblico a decidere se il cantante in questione ha il
diritto di rimanere in gara oppure no, esibendo, mentre canta, un cartoncino di colore
verde per il si, o di colore rosso per il no. Un rappresentante del pubblico sarà incaricato di
interpretare la volontà del pubblico valutando se il numero dei cartoncini verdi risulta
maggiore rispetto ai rossi o viceversa. Considerando che il conteggio non avverrà per ogni
singolo cartoncino, qualora il voto non risultasse palese e di facile interpretazione, i due
giudici professionisti avranno l’onere di decidere se si passa il turno o meno.

4. FASE FINALE:

INIZIO BATTLE

Si procede ad eliminazione diretta, uno contro uno, scelti casualmente.

Ognuno si esibirà per 40 secondi, singolarmente su di una canzone a caso fra quelle in
oggetto, all’interruzione della musica si procede immediatamente alla votazione.

VOTAZIONE DELLA BATTLE:

I 2 cantanti sfidanti in modo casuale si posizioneranno sul palco, che sarà diviso in due
parti, una parte verde ed una parte rossa.

I 2 giudici professionisti, più il terzo giudice (il pubblico) al segnale del conduttore, daranno
il loro giudizio:

I 2 giudici professionisti indicheranno, direzionando il braccio verso il concorrente scelto
che secondo loro è meritevole di vincere la battaglia. Se un giudice indicherà il simbolo X
con le braccia significherà che i due concorrenti sono in condizione di parità.

Il terzo voto espresso dal giudice pubblico, sarà decretato attraverso un cartellino alzato
del colore corrispondente del partecipante che si vuole votare, rosso o verde. lI
rappresentante del pubblico annuncerà al microfono: verde, rosso o parità (nel caso in cui
il pubblico non si schieri palesemente).



Esempio:

In caso di un voto assegnato a concorrente verde + un voto dubbio, ergo di parità, e un
voto assegnato al concorrente rosso, verrà conteggiato come PARITÀ.

Nel caso di parità, la Battle verrà ripetuta anche più volte fino all’ assegnazione di un voto
chiaro che segni il passaggio di uno dei due concorrenti. 

A fine esibizione la maggioranza dei voti su 3 decreteranno il passaggio del concorrente
fino al vincitore finale.

Una X con le mani del giudice o un voto misto del pubblico indica la parità del voto. 

SI PROCEDE ALLE BATTLE FINO A QUANDO RIMARRÀ SOLO UN CONCORRENTE - 

ELIMINAZIONE IN STILE TABELLONE DA TENNIS

PRIMO PREMIO – 3'500.00 CHF in BORSA DI STUDIO POP (come da tariffario)

Scelta fra: Corsi di canto individuale, Registrazioni e incisioni canzoni, Corsi di danza,
Recitazione e altro.

PREMIO BEST NIGHT PERFORMANCE 1'000.00 CHF BORSA DI STUDIO
POPAssegnato dai due giudici professionisti (come da tariffario) 

Scelta fra: Corsi di canto individuale, Registrazioni e incisioni canzoni, Corsi di danza,
Recitazione e altro.

PREMIO “POSSIBILE TALENTO FUTURO” - 500.00 CHF BORSA DI STUDIO
POPAssegnato dai 2 giudici professionisti. (come da tariffario)

Scelta fra: Corsi di canto individuale, Registrazioni e incisioni canzoni, Corsi di danza,
Recitazione e altro.

I giudici professionisti saranno assolutamente imparziali e voteranno basandosi sulla
qualità interpretativa e/o artistica e NON SULLA SIMPATIA, essendo comunque una gara
di canto.

I giudici saranno personalità conosciute dell' ambito giornalistico e artistico e disinteressati
da ogni tipo di coinvolgimento emotivo o di preferenza del partecipante fuori dall' ambito
artistico.

Ci decliniamo da ogni tipo di responabilità e non si accettano reclamazioni di nessun tipo.

Per ulteriori informazioni contattare info@PopMusicSchool.ch.

Non ci sono limiti di età, non è prevista alcuna pre-selezione, non c’è un livello base
minimo previsto. 

L’ iscrizione sarà confermata via e-mail con le rispettive modalità e orari.

Saranno ritenute valide solo le iscrizioni complete dagli allegati e dai dati richiesti.



Confermando la propria iscrizione via e-mail si accetta di aver letto e accettato
questo regolamento.

LISTA 33 CANZONI:

ULTIMO: PIANETI - I TUOI PARTICOLARI

MENGONI: GUERRIERO - L’ ESSENZIALE

IRAMA: NERA  

RIKI: PERDO LE PAROLE

TIZIANO FERRO: IL REGALO PIÙ’ GRANDE

BATTISTI: UN’ AVVENTURA 

VASCO ROSSI: ALBACHIARA 

LORENZO JOVANOTTI: A TE

CARRÀ: COM’E’ BELLO FAR L’ AMORE

LIGABUE: CERTE NOTTI

MANESKIN: TORNA A CASA (MARLENA) 

BABY K FEAT GIUSY FERRERI: ROMA BANGKOK

TAKAGI E KETRA: L’ ESERCITO DEL SELFIE

THEGIORNALISTI: FELICITÀ PUTTANA

ELISA: EPPURE SENTIRE

NEK: LAURA NON C’E’ 

GIGI D’ ALESSIO: MON AMOUR

RENATO ZERO: I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA

GIORGIA: E POI

MODA’: TAPPETO DI FRAGOLE

PAUSINI: LA SOLITUDINE

LUNAPOP: 50 SPECIAL

LORETTA GOGGI: MALEDETTA PRIMAVERA

PUPO: SU DI NOI

ARISA: LA NOTTE

883: UNA CANZONE D'AMORE

NOMADI: IO VAGABONDO

BOCELLI: VIVO PER LEI

UMBERTO TOZZI: TI AMO

RINO GAETANO: GIANNA

RICCHI e POVERI: SARÀ PERCHE’ TI AMO


