“IL TOROFONINO”
SUMMER FESTIVAL
Come sappiamo a causa degli ultimi 18 mesi difficili che abbiamo tutti passato, quello
che tutti conosciamo da anni come “IL MICROFONINO D’ORO” non si è potuto
organizzare causa restrizioni pandemia. Ma noi non ci siamo voluti arrendere ed
abbiamo pensato a qualcosa di simile e di spettacolare per poter coinvolgere tutti i
bambini e ragazzi che in questo ultimo anno avrebbero tanto voluto partecipare alla
competizione. Ma questa volta non vogliamo si tratti di una gara bensì di una rassegna
di talenti e voci meravigliose che abbiamo nella nostra bella Regione. Abbiamo quindi
pensato ad una serata in cui tutti gli iscritti possano mostrare la loro passione per il
canto.
Ma andiamo con ordine
1. Iscrizioni entro il 30 luglio 2021 sul sito della Probuja
2. È permessa l’iscrizione alla serata a tutti i bambini/e e ragazzi/e di età compresa
tra i 5 ed i 13 anni compiuti
3. Il brano musicale è a completa discrezione dell’iscritto fatta eccezione per quelli
dello Zecchino d’oro di cui non abbiamo il permesso. La scelta dovrà essere su un
unico brano.
4. Gli iscritti dovranno essere in possesso della base musicale sulla quale canteranno
e sarà obbligatorio sottoporla agli organizzatori per verificarne qualità audio
5. Chiunque avesse bisogno di una base musicale può richiederla nel breve tempo
agli organizzatori
6. Nel caso due iscritti scegliessero lo stesso brano varrà come diritto la data ed ora
di iscrizione. Il secondo iscritto verrà contattato per il cambio brano.
7. Non è prevista la presenza di una giuria
8. Non ci saranno premi per categorie o vincitori ma solo un pubblico entusiasta e
felice di assistere ad uno spettacolo indimenticabile
9. A tutti i partecipanti rimarrà un ricordo TANGIBILE della partecipazione

Tutte le iscrizioni verranno raccolte dagli organizzatori e verranno contattati i cantanti per
ascoltare i video dell’esibizione in anteprima. Questo per poter garantire uno spettacolo
ordinato e per avere il tempo di correggere eventuali errori tecnici.

