
 
 

PRO LOCO SANTENA APS 
 

 

 

Vicolo San Lorenzo n°23 – 10026 Santena (TO) - C.F. 90023470017 - P.IVA: 09604880014 -  Tel. 3924531719  

www.prosantena.it - email:prolocosantena@gmail.com - prolocosantena@pec.it 

Festival "Arte & Bellezza" 

REGOLAMENTO:  

1. Il Festival Artistico è riservato alle Sezioni Artistiche di Canto e Ballo. 

2. Le iscrizioni sono aperte alle seguenti categorie: cantanti singoli o duetti di cover o inediti, in 

lingua italiana o inglese, dai 6 anni in su e ballerini singoli, duo o gruppo di qualsiasi stile o 

categoria, dai 6 anni in su. 

3. I partecipanti saranno suddivisi in 2 sottocategorie, in base all’età, dai 6 ai 12 anni e dai 13 in 

su, sia per il canto che per la danza, e in base a singoli e gruppi, per quanto riguarda la danza. 

4. Il concorso si terrà tramite selezioni in presenza o via video (a scelta del concorrente) da 

inviare all’indirizzo e-mail artebellezza@prosantena.it entro il 1° maggio 2023, solo nel caso 

l’organizzazione lo ritenesse opportuno ed il numero di iscritti fosse superiore al numero 

stabilito per la Semifinale, con Semifinale e Finale rigorosamente dal vivo in piazza Martiri a 

Santena. 

5. I concorrenti dovranno presentare un brano o ballo esibendosi su base musicale o 

accompagnamento dal vivo, iscrivendosi online tramite la sezione apposita sul sito 

Prosantena.it, specificando la categoria con cui si presentano, entro il 1° maggio 2023, 

consegnando inoltre il regolamento firmato e la liberatoria compilata in ogni sua parte e 

firmata. Tutti gli iscritti, a discrezione dell’organizzazione, potrebbero essere ammessi alla 

Semifinale dal vivo del 19 maggio 2023. I concorrenti verranno contattati per un breve 

colloquio e prova in prossimità della Semifinale. 

6. L’organizzazione si riserva di informare il partecipante se quanto scelto è già stato assegnato 

ad un altro concorrente (iscrittosi in precedenza) e di invitare il concorrente stesso a 

scegliere un’altra performance. 

7. I brani non dovranno contenere termini o frasi sconvenienti, che offendano il comune senso 

del pudore, le persone o la religione. 

8. La quota d’iscrizione per i concorrenti singoli 25,00€ (Venticinque euro) e per i duo 35,00€ 

(Trentacinque euro). Per i gruppi di danza con numero di concorrenti inferiore a 4 la cifra è di 

40,00€ (Quaranta euro), per i gruppi di danza con un numero di concorrenti superiore a 4 la 

cifra è di 50,00€ (Cinquanta euro). 

9. Al momento dell’iscrizione il concorrente è obbligato a far pervenire all’organizzazione, pena 

l’esclusione dalla manifestazione, il seguente materiale: 

a. Il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e firmato dall’interessato (con 

valore di liberatoria per l’esibizione live) o da un genitore (in caso di minori); 

b. Una foto personale in primo piano; 

c. Pagamento della quota d’iscrizione 
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10. L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere il concorrente che non abbia rispettato il  

regolamento o che non abbia fornito la modulistica completa, entro i termini previsti. Inoltre, 

l’organizzazione si riserva di escludere dalla manifestazione chi non dovesse rientrare in 

graduatoria, per qualità, se il numero dei partecipanti fosse superiore al numero previsto per 

la manifestazione, che ha un numero posti limitati. 

11. È possibile iscriversi online tramite il sito Prosantena.it o inviando il materiale richiesto 

all’indirizzo e-mail artebellezza@prosantena.it. Per informazioni inerenti al regolamento è 

possibile contattare il numero 3406779174. 

12. I concorrenti saranno sottoposti al giudizio delle giurie altamente qualificate di ballo e di canto 

nel corso della Semifinale e della Finale dal vivo. 

13. Arte e Bellezza 2023 risulta affiliato con il celebre evento dedicato a Raffaella Carrà, “Rumore 

Bim Festival”. Tutti i finalisti di Arte e Bellezza 2023 accederanno direttamente alla finale del 

“Rumore Bim Festival”, saltando le fasi di casting e semifinale. Tutti i semifinalisti di Arte e 

Bellezza accederanno direttamente alla Semifinale del “Rumore Bim Festival”, saltando la 

fase di casting. 

14. La scaletta della serata di Semifinale del 19 maggio 2023 sarà decisa dall’organizzazione 

prima dello svolgimento della manifestazione e comunicata ai concorrenti, in tempo utile 

prima della gara. Per la finale del 10 giugno 2023 invece l’ordine di esibizione e le sfide 

saranno decretate tramite sorteggio o divisione per categoria. 

15. La Semifinale del 19 maggio prevede un numero indeterminato di partecipanti per categoria 

(a discrezione dell’organizzazione) ed una classifica finale data dai totali della votazione 

segreta da parte della giuria, che decreterà 10 finalisti per ognuna delle 2 categorie principali 

(canto e ballo). 

16. La Finale del 10 giugno 2023 prevede un sistema di sfide sia per il ballo che per il canto, fino 

alla proclamazione dei vincitori. I partecipanti sono pertanto invitati a preparare 2 esibizioni 

per la serata, se questo non fosse possibile per il concorrente, potrà ripetere la stessa 

esibizione in caso di finalissima. Il concorrente finalista potrebbe anche essere chiamato ad 

altre brevi prestazioni di canto o ballo a scopo ludico e al di fuori dalla gara. 

17. I concorrenti che accederanno alla Finale del 10 giugno 2023 saranno aiutati da parrucchieri, 

truccatori ed eventuali sponsor a curare il look e lo stile nella maniera più consona allo 

spettacolo. 

18. I concorrenti finalisti saranno intervistati dalle radio presenti nel corso della finale del 10 

giugno 2023. 

19. La nuova sezione “Arte e Bellezza Baby” consente la partecipazione al Festival Arte e Bellezza 

2023 ai bambini da 1 a 6 anni nelle fasi che precedono l’inizio ufficiale delle 2 serate, allo 

scopo di creare un momento ludico e artistico, al di fuori della gara, per la prima infanzia. I 

bambini scelti dall’organizzazione potrebbero essere coinvolti sul palco della Finale del 10 

giugno 2023. 

20. L’iscrizione al concorso comporta la conoscenza e l’accettazione, senza riserva, del presente 

regolamento.  
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PREMI: 

• Trofeo al vincitore di ogni categoria + premi vari per il vincitore di ogni categoria. 

• Premio dell’organizzazione. 

• Premio del pubblico. 

• Affiliazione diretta con il “Rumore Bim Festival”. 

• Accessi diretti alla fase Nazionale del Performer Italian Cup a discrezione della direzione 

artistica, responsabile dell’evento per la regione Piemonte. 

• Omaggi per tutti i partecipanti e, tra i premi, registrazioni, possibili produzioni, pubblicità, 

interviste radio, laboratori, lezioni, ecc… 
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