
VOLAVOCE EURO FESTIVAL 2023
Concorso Canoro Europeo

REGOLAMENTO

Teatroinmusica dopo 12 edizioni del Volavoce Festival Italia Concorso Canoro, organizza e 
ha il piacere di presentare il “VOLAVOCE EURO FESTIVAL 2023” concorso canoro Europeo 
per cantanti, aventi il talento e la passione del canto e della musica. Dopo anni di 
pandemia e di chiusure Teatroinmusica intende promuovere questo festival europeo per 
ritornare a sognare attraverso la musica che unisce tutti i popoli senza confine.

Quest'anno il paese che ospiterà il Volavoce Eurofestival sarà l'Austria e la sua capitale 
Vienna, patria della musica.

Condizioni di partecipazione:

Sono ammessi al concorso “VOLAVOCE EURO FESTIVAL 2023” partecipanti da tutta Europa 
dai 8 anni in su senza limiti d’età. I partecipanti dovranno aver compiuto l’età indicata 
entro la data della finale del 24 Giugno 2023.

CATEGORIE IN GARA:

COVER

*Categoria “Young” tra i 8 e 13 anni

*Categoria “Teenagers” tra 14 e 17 anni

*Categoria “Senior” dai 18 e 100 anni

INEDITI

*Categoria “Inedite & Cantautori” dai 14 anni in su 100

I brani potranno essere presentati in qualsiasi lingua straniera o dialettale. La produzione 
gradisce che ogni concorrente porti il brano nella lingua del suo paese. Nel caso il brano 
non fosse in lingua inglese, occorre presentare la traduzione scritta in lingua italiana o 
inglese.

Al concorso si può partecipare con un brano edito o inedito e dovrà essere sempre lo 

Le selezioni si svolgeranno on line dal 15 Dicembre 2022 al 20 Maggio 2023, la finale
 si svolgerà a Vienna il 24 giugno 2023.



stesso dalle selezioni in poi, salvo diverse indicazioni dell'organizzazione.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire per posta elettronica: mail 
segreteriavolavoceeurofestival@gmail.com entro e non oltre il 20 Maggio 2023.

La domanda d’iscrizione deve essere corredata da:

1) Modulo d’iscrizione compilato in ogni parte e firmato, anche dai genitori o da chi ne fa le
veci, per i minorenni.

2) Copia carta d’identità o passaporto del partecipante (fronte e retro)

3) Foto digitale primo piano, formato passaporto di alta risoluzione. La foto verrà utilizzata 
per la presentazione del concorrente (pubblicità e pubbliche relazioni)

4) Copia dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.

5) Brano edito o inedito (tutte le lingue sono ammesse) di massimo 4.30 minuti inciso su
File mp3 registrato su base musicale o video dello stesso.

6) Testo del brano in lingua italiana, francese, tedesco o inglese in caso di INEDITO.

La partecipazione del concorrente, non rappresenterà il proprio paese.

La comunicazione ai partecipanti ammessi alla serata della finale avverrà tramite mail al 
più tardi entro il 24 Maggio 2023.

La quota d’iscrizione alle selezioni del “VOLAVOCE EURO FESTIVAL 2023” è di Euro 25 
(venticinqueeuro) la quota non è rimborsabile.

Banca Credit Agricole IBAN: IT51D0533663060000040601059 intestato a Vighesso Dino

BIC/Swift  BPPNIT2P183

Causale: Quota d'iscrizione Volavoce Euro Festival 2023. Nome e Cognome del concorrente

Per i finalisti verrà richiesta un’ulteriore quota di Euro 50.- (cinquantaeuro) per spese di 
segreteria, non rimborsabili.

I costi di trasferta, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.



SELEZIONI: Il concorrente dovrà inviare una registrazione video anche con il proprio 
smartphone della propria performance, il brano dovrà avere una durata massima di 4.30 
minuti e pervenire via mail a segreteriavolavoceeurofestival@gmail.com allegando il 
modulo di iscrizione con tutta la documentazione richiesta per ogni singolo concorrente 
(vedi iscrizioni).

Una giuria con esperienza internazionale di esperti incaricata dal Direttore Artistico, 
selezionerà direttamente i partecipanti tramite i brani inviati, scegliendo i finalisti per 
categoria. Il Direttore Artistico M° Dino Vighesso garantirà la procedura di voto e la 
validità, equità e rispetto delle regole di selezione.

FINALE: I finalisti si esibiranno con la proprio canzone su base musicale o Live con il proprio
strumento. Il brano dovrà avere una durata massima sempre di 4.30 minuti, non dovrà 
avere voci registrate, sono ammessi solo le doppie voci o la parte corale.

Durante la serata è facoltà dell'organizzazione registrare e/o riprendere e diffondere a terzi
la fase finale del concorso, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e giornalistico. È 
inoltre facoltà dell'organizzazione abbinare alla manifestazione e/o alla diffusione 
televisiva e/o radiofonica della stessa una o più iniziative a carattere promo-pubblicitario, 
operazione di patrocinio, sponsorizzazioni, senza che alcuno degli artisti possa avere nulla 
da pretendere.

Teatroinmusica si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento.


