Regolamento
Rai-Radiotelevisione italiana Radio 3 realizzerà dal 15/12/2021 al
21/06/2022.

Il Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici ‘Voci in Barcaccia.
Largo ai giovani! ’- I edizione.
Le attività di selezione dei concorrenti da ammettere alla manifestazione
avranno inizio a decorrere dal 12/10/2021 e sono disciplinate dall’art. 1 del
presente regolamento “Modalità e criteri di selezione del concorrenti per
‘Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! ’- I edizione.

ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI
A partire dal 4/10/2021 - fermo restando quanto indicato all’art. 1 del presente
regolamento - tutti gli aspiranti concorrenti alla manifestazione potranno
presentare la propria candidatura anche scrivendo una email alla casella di
posta vocinbarcaccia@rai.it

ART. 1
Modalità e criteri di selezione dei concorrenti per “‘Voci in Barcaccia. Largo ai
giovani! ’- I edizione.
A partire dal 4/10/2021 all’interno dei programmi di Radio 3 sarà pubblicizzata
la possibilità di partecipare alla manifestazione ‘Voci in Barcaccia. Largo ai
giovani! ’- I edizione.
Sono ammessi al Concorso, a pena di inammissibilità della partecipazione, i
giovani cantanti lirici professionisti e non di ogni nazione del mondo nati dopo
il 1° gennaio 1990 e comunque maggiori di 15 anni, al momento
dell’iscrizione.
A partire dal 4/10/2021 ed entro e non oltre il 26/11/ 2021 tutti gli aspiranti
concorrenti alla manifestazione potranno presentare la propria candidatura o
scrivendo a vocinbarcaccia@rai.it o attraverso il form accessibile tramite il
sito web www.radio3.rai.it, secondo le modalità ivi indicate, che sarà
comunicato nel corso del Programma La Barcaccia, condotto da Enrico
Stinchelli e Michele Suozzo, in onda dalle 13 alle 13.45 dal lunedì al venerdì

su Radio3 Rai e sul predetto sito web in una pagina specifica che verrà
appositamente creata.
La partecipazione è gratuita.

Rai non risponde e non è responsabile di eventuali disguidi o
malfunzionamenti di sistema elettronici o informatici che non dovessero
consentire per qualsiasi causa o accadimento la buona riuscita in tutto o in
parte dell’invio e della ricezione delle email e dei file ad esse allegati per la
partecipazione al concorso.

Il candidato all’atto della candidatura dovrà rendere il proprio consenso dopo
aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento e protezione dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 e dichiarare
di aver preso visione e accettato il Regolamento del Concorso.

In caso di minori (sono comunque esclusi dalla partecipazione i minori di età
inferiore ai 15 anni) sarà necessaria e dovrà quindi essere acquisita la
dichiarazione liberatoria sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la potestà
genitoriale o tutoria, contenente:
a) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE)
2016/679 (RGDP);
b) Le generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.,
P.IVA (se esistente) - in assenza della quale, dichiarazione espressa di non
possesso della stessa, residenza fiscale, recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica).

Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione:
I dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI e delle società
del Gruppo e delle loro controllate e collegate;
Le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i
soggetti suindicati;
I soggetti di età inferiore ai 15 anni e i soggetti di età superiore ai 31
anni al momento dell’iscrizione;
-

Coloro che hanno precedenti penali e/o procedimenti penali pendenti:

In caso le domande pervengano in ritardo o siano incomplete o che i dati o i
documenti allegati siano inesatti o non completi ovvero non corrispondenti a
quanto richiesto dai precedenti articoli, il candidato verrà escluso.

La selezione dei cantanti si articolerà come nel prosieguo indicato:

Alla candidatura online dovranno essere allegati a pena di inammissibilità
della partecipazione due video MP4 ognuno dei quali della dimensione
massima di 2 Gb con una risoluzione minimo 1280 x 720 px, durata
complessiva non superiore ai 15 minuti (nel prosieguo “Video” e/o
“Materiale”) che saranno valutati nel periodo compreso dal 12/10/2021 al
5/12/2021 da una Giuria di esperti composta rispettivamente da n. 5 elementi
per poter accedere alle dirette del programma radiofonico ‘Voci in Barcaccia.
Largo ai giovani! ’- I edizione.

I Video inviati, ritraenti solo ed esclusivamente gli artisti aspiranti concorrenti,
dovranno essere privi di riferimenti e/o elementi costituenti pubblicità diretta
e/o indiretta , contenuti osceni, diffamatori o offensivi e, comunque, che
violino leggi, regolamenti o diritti di terzi.

Ciascun partecipante - garantendo di essere titolare di tutti i diritti di
utilizzazione economica e sfruttamento economico e commerciale, senza
alcun vincolo e/o limitazione (es. di tempo, di spazio, di forma e/o tecnologia,
di mezzi e/o di passaggi) sui Video rispettivamente inviati – cede a titolo
gratuito, al momento dell’invio stesso, a Rai e, per essa, ai suoi aventi causa a
qualsiasi titolo, tutti i diritti di sfruttamento economico e commerciale sui Video
stessi, in tutto od in parte, in ogni loro singola parte, elemento e/o sequenza,
su qualsiasi rete di comunicazione elettronica, attualmente nota o ancora da
inventare e/o con qualsiasi mezzo e/o supporto, attualmente noto e/o ancora
da inventare, senza limiti di spazio, di tempo, di passaggi, di tecnologia ed in
ogni forma e modo, manlevando e tenendo indenne RAI ed i suoi aventi causa,
a qualsiasi titolo - sostanzialmente e processualmente - da qualsiasi richiesta
economica, sanzione amministrativa o danno in genere che possa derivare
dall’acquisizione dei suddetti diritti e/o dal loro esercizio e/o da violazioni,
inesattezze e/o omissioni delle dichiarazioni e garanzie qui rilasciate, senza
possibilità di opporre eccezioni e senza limiti temporali e/o di importi, se non
quelli inderogabili previsti dalla normativa vigente.

I partecipanti garantiscono che il Materiale inviato non contiene e non
originerà alcun file contaminato, virus, worm, Trojan horse, o altri simili
componenti nocivi.
Non potrà essere imputata a RAI alcuna responsabilità nell’ipotesi di
funzionamento difettoso per qualsiasi causa o accidente determinato della
rete internet che sia di ostacolo all’accesso o all’invio di dati, ivi compresi
domanda di partecipazione, video, ecc.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è esclusa la responsabilità di RAI in
caso di malfunzionamento o problemi di connettività, di problematiche legate
ad hardware e/o software, di perdita di informazioni fornite dai partecipanti
per una causa non imputabile a RAI, di errori umani e/o di origine elettronica,
di disturbi che potrebbero impedire il buon svolgimento dell’iniziativa.
Rai non è responsabile di eventuali ritardi e della posta elettronica del
trasferimento dei dati online in generale
RAI non è responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle informazioni
e/o della presenza di virus nella rete.

La Giuria di esperti avrà il compito di selezionare, entro il 5/12/2021 come
sopra indicato, 36 giovani cantanti che competeranno a titolo gratuito in
diretta su Radio3 a partire dal 15 /12/2021. Ogni candidato verrà valutato
sulla base di parametri come: la bravura e il talento artistico dimostrato, la
capacità comunicativa complessiva, la capacità di suscitare l’interesse dei
radioascoltatori attraverso la propria voce e le curiosità del vissuto specifico
dell’aspirante concorrente. La partecipazione alle selezioni non dà diritto al
candidato di essere prescelto.

L’organizzazione del Concorso metterà a disposizione dei concorrenti
selezionati pianisti accompagnatori per lo svolgimento delle prove.

ART. 2
Nessun rimborso per le spese di viaggio e di alloggio sarà corrisposto ai
concorrenti da parte di Radio3 Rai.

ART.3
Qualora un concorrente volesse ritirarsi in qualsiasi momento dalla
competizione per qualsiasi motivo la RAI si riserva la possibilità di escludere
definitivamente dalla gara il concorrente medesimo ed eventualmente a suo
insindacabile giudizio di sostituire il concorrente così eliminato.

ART.4
I concorrenti dovranno rispettare i principi del Codice etico della RAI,
disponibile sul sito istituzionale della RAI.
I concorrenti assumono a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di
terzi per frasi dette o atteggiamenti assunti nel corso della trasmissione e
sollevano RAI da ogni responsabilità in merito e da ogni conseguente
pregiudizio.
I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto sia
durante la realizzazione del programma nel quale si esibiranno sia durante le
eventuali prove e comunque durante la permanenza negli studi e nei locali
della RAI.

ART.5
Il concorso si svilupperà in 7 live, l’ultimo dei quali costituirà la finale
nell’ambito del quale sarà nominato il vincitore della manifestazione, diffusi
dalle ore 20.30 alle ore 22 su Radio 3 nell’ambito del programma ‘Voci in
Barcaccia. Largo ai giovani! ’, salvo insindacabili esigenze di palinsesto.
Nel corso di ogni puntata si esibiranno 6 cantanti.
I concorrenti interpreteranno due brani scelti dai medesimi della durata
complessiva di non oltre 10 minuti.
Vincerà la singola puntata, e di conseguenza l’ingresso nella rosa dei finalisti,
l’artista che otterrà il maggior numero di voti da parte della Giuria di Esperti.
In caso di ex aequo si procederà con lo spareggio.
I voti a disposizione di ciascun componente di Giuria è compreso da 6 a 10.

Prima della puntata finale del Programma, prevista alla chiusura del
Concorso in onda il 21/06/2022 la Giuria di esperti, a suo discrezionale e

insindacabile giudizio, potrà individuare max 3 cantanti non risultati vincitori
delle singole puntate precedenti e che saranno ripescati dalla medesima
Giuria di esperti in base al loro valore artistico.

La Giuria quindi voterà i 6 cantanti finalisti e gli eventuali concorrenti ripescati
nel corso della puntata finale che avrà luogo il 21 giugno 2022 durante La
Festa della Musica di Radio3 - a suo discrezionale e insindacabile giudizio proclamerà il cantante vincitore (1° classificato) del Concorso che sarà colui
che avrà ottenuto il punteggio più alto.
In caso di ex aequo si procederà a spareggio.

Al termine del Concorso, entro 6 mesi, il concorrente vincitore potrà essere il
protagonista a titolo gratuito di un recital operistico trasmesso in diretta da
Radio3.
La serata avrà luogo negli studi Rai di via Asiago 10 di Roma o in un luogo
individuato da Rai.

I partecipanti, con l’accettazione del presente Regolamento, prendono atto
che, nel caso di partecipazione ad una o più delle 7 puntate live, la cessione a
Rai dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della propria voce e - più in
generale - della propria esibizione sarà disciplinata tramite separato atto, che i
partecipanti stessi si impegnano sin da ora a sottoscrivere.
ART.6
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano, in
tutto o in parte, che il recital abbia luogo nei termini previsti dal presente
Regolamento, Radio3 provvederà a fornire tempestiva comunicazione
attraverso il sito www.labarcaccia.rai.it.

ART.7
La RAI declina ogni responsabilità derivante da qualsiasi pretesa e/o
contestazione avanzata da chicchessia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa
e/o ragione relativamente alla proclamazione del vincitore.
I materiali ricevuti non verranno restituiti e saranno distrutti dopo sei mesi
dalla fine del presente Concorso.

ART.8
Le modalità di svolgimento della manifestazione potranno subire delle
modifiche in relazione alle esigenze editoriali e di messa in onda: le stesse
saranno preventivamente comunicate e pubblicate sul sito web del
programma “La Barcaccia”.

ART.9
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione e il totale rispetto
di tutte le previsioni contenute nel presente Regolamento nonché
dell’insindacabile giudizio della Giuria.

ART.10
I concorrenti prendono atto e accettano che con la proclamazione del
vincitore la RAI e le società del Gruppo RAI hanno correttamente adempiuto
a quanto previsto nel Regolamento del Concorso e che, pertanto, alla stessa
RAI e alle società del Gruppo RAI nulla potrà essere eccepito o contestato in
relazione a tale assegnazione.

ART.11
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI
Radiotelevisione italiana – Viale Mazzini, 14 Roma ovvero consultarle sul sito
internet di RAI www.rai.it

Letto, approvato e sottoscritto per
accettazione di ogni singola disposizione

DATA

FIRMA

………………………………………………..

