
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normativa in deposito S.I.A.E. 

Format: DUETS - talenti fuori dal comune 
 

Premesso che 
a. la manifestazione denominata “Duets – talenti fuori dal comune” è una kermesse 

canora che ha luogo nei locali e nel parco delle Terme di Boario in Darfo Boario 
Terme (BS) p.le delle Terme n. 3 e consiste in uno spettacolo musicale dedicato 
all'esibizione di coppie di cantanti con ripresa televisiva - radiofonica, di seguito 
indicata come "Concorso" o "Format"; 

b. il Format appartiene alla società Terme di Boario s.p.a. (C.F. e P.IVA 03078480161) 
con sede in Darfo Boario Terme (BS) p.le delle Terme n. 3, di seguito indicata anche 
come l'Autore, che ne detiene tutti i diritti, nessuno escluso, di proprietà, ideazione, 
nome, uso, sfruttamento economico; 

c. la realizzazione del Format ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di valorizzare artisti 
provenienti dai Comuni della Vallecamonica e limitrofi, di favorire l’aggregazione tra i 
giovani con la passione per la musica e mira a coinvolgere i Comuni della 
Vallecamonica e del Sebino al fine di promuovere bellezze e tipicità di borghi non 
sempre conosciuti.  

 
Il Concorso è regolato dalle disposizioni di cui al successivo Regolamento. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Titolo: DUETS  
Sottotitolo: TALENTI FUORI DAL COMUNE 

 
 
Art. 1 Supervisione artistica e organizzativa. 
 
Il concorso "Duets - talenti fuori dal comune", salvo quanto precisato in premessa sub. b., 
è soggetto alla supervisione artistica e organizzativa di un Direttore Artistico, che, d'intesa 
con l'Autore, nomina con propria delega i singoli responsabili organizzativi e ne definisce i 
compiti, nomina la Commissione Artistica, convalida la composizione delle giurie e 

 



 
individua, previo consenso dell'Autore, le emittenti televisive deputate in via esclusiva alle 
riprese e alla trasmissione del concorso e le emittenti radiofoniche deputate alla 
registrazione e radiodiffusione del Concorso. 
 
Il Direttore Artistico nomina i presidenti di giuria e conduce la presentazione del Concorso 
nella fase semifinale e nella fase finale. 
 
Il Direttore Artistico del Concorso viene individuato nel signor Adelino Ziliani. 
 
Il Direttore Artistico nomina altresì i componenti di diritto della Commissione Artistica. 
 
La Commissione Artistica si compone di n. 8 membri e valuta insindacabilmente 
l'adeguatezza dei requisiti artistici dei concorrenti nei termini e nelle modalità di cui al 
presente Regolamento. 
 
Art. 2 Ammissione al Concorso  
 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Sono ammissibili al Concorso tutti i cittadini di nazionalità italiana ed estera che abbiano 
compiuto il quattordicesimo anno di età. 
Per i partecipanti non maggiorenni è necessaria una dichiarazione di consenso alla 
partecipazione al Concorso sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale, nonché una 
dichiarazione di consenso alla ripresa televisiva, radiofonica e all'uso delle immagini del 
minore nei termini di cui al successivo Art. 4. 
 
Art. 3 Domanda di iscrizione  
 
La domanda di iscrizione deve essere presentata dalle coppie di cantanti (di seguito 
indicate anche come il "Duetto"), compilando in ogni sua parte la scheda di iscrizione 
allegata al Bando emesso a cura della società Terme di Boario s.p.a. e nel termine 
indicato dallo stesso. 
 
Il numero massimo di iscrizioni è determinato dal Bando. 
 
Il Duetto deve indicare il nome del Comune che intende rappresentare e che viene 
abbinato al Duetto nel Concorso. Sono ammesse le candidature di più Duetti per un 
singolo Comune. 
 
Il Duetto deve indicare altresì quale canzone intende presentare al Concorso, che dovrà 
essere un brano "cover" (di seguito indicato anche come la "Canzone"). La base della 
canzone dovrà essere consegnata alla Commissione Artistica su supporto informatico 
(USB, CD o file Mp3) contestualmente alla domanda di iscrizione. 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo 
segreteria@termediboario.it o a mezzo posta all’indirizzo della Segreteria Terme di Boario 

 



 
“ Duets – talenti fuori dal comune” , Piazzale delle Terme, 3 – 25041 Darfo Boario Terme 
(BS). 
 
La data di invio della domanda di iscrizione costituisce criterio di precedenza per stabilire 
l'ammissione dei Duetti in caso di superamento del numero massimo di iscrizioni 
determinato dal Bando. 
 
L'Autore curerà a proprie spese gli adempimenti SIAE connessi al Concorso e richiesti ai 
singoli Duetti, sulla base di delega appositamente conferita dai concorrenti in sede di 
iscrizione. 
 
Art. 4 Responsabilità e disclaimer. 
 
Con l'invio della scheda d’iscrizione i concorrenti dichiarano di sollevare da ogni e 
qualsiasi responsabilità la Commissione Artistica e l'Autore del Concorso per danni occorsi 
in occasione del Concorso o causati da loro stessi o da terzi che in qualsiasi forma lo 
rappresentino, a cose, persone, attrezzature e quant’altro di proprietà loro o di terzi. 
  
Con l'invio della scheda d'iscrizione i concorrenti riconoscono che tutti i diritti, nessuno 
escluso, di proprietà, ideazione, nome, uso, sfruttamento economico delle immagini e delle 
registrazioni audio/video riprese per tutta la durata del Concorso sono di proprietà 
dell'Autore e dichiarano di rinunciare e non vantare alcuna pretesa riguardo agli stessi. 
 
I concorrenti autorizzano altresì la pubblicazione e la diffusione delle immagini e delle 
registrazione predette. 
 
L'Autore si impegna a non farne un uso che pregiudichi la dignità personale e il decoro dei 
concorrenti.  
 
 
Art. 5 Esclusioni  
 
La Commissione Artistica, a proprio insindacabile giudizio, escluderà dal Concorso le 
canzoni portanti lo stesso titolo, la stessa musica, le stesse parole o comunque qualsiasi 
forma di analogia ad altre Canzoni precedentemente iscritte al Concorso.  
 
Ai Duetti esclusi per i motivi di cui al capoverso precedente sarà comunque data la 
possibilità di presentare una diversa Canzone compatibile con le caratteristiche sopra 
esposte. 
 
In ogni caso e salva la comunicazione di cui sopra, la Commissione Artistica non è tenuta 
a motivare l'esclusione del Duetto nè a comunicare ai singoli Duetti l'esclusione dal 
concorso. 
 
I concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di questo regolamento ed 
alle eventuali ulteriori comunicazioni fatte dall’organizzazione. In ogni caso di 

 



 
inadempienza rilevato, la Commissione Artistica o, nella fase semifinale e finale, la Giuria, 
decideranno sulla possibilità di squalificare gli inadempienti. 
 
 
 
 
 
Art. 6 Preselezione/ammissione  
 
La Commissione Artistica comunicherà ai Duetti ammessi al Concorso la data e il luogo in 
cui avrà luogo la Preselezione. 
 
I Duetti dovranno presentarsi alla Preselezione muniti della base musicale sul supporto 
informatico di cui al precedente Art. 2 e dovranno esibirsi dal vivo su tale base. 
 
La mancata presentazione alla Preselezione costituisce motivo di esclusione dal 
Concorso. 
 
La Commissione Artistica ascolterà tutte le esibizioni dei Duetti e, al termine e a proprio 
insindacabile giudizio, comunicherà i nominativi dei Duetti ammessi alla fase finale sia in 
forma pubblica che riservatamente ai singoli Duetti interessati. 
 
Art. 7 Giuria 
 
La valutazione delle esibizioni successive alla fase di preselezione è affidata ad una Giuria 
composta da membri selezionati dalla Commissione Artistica. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
Art. 8 Modalità di votazione 
 
Ognuno dei componenti della Giuria esprimerà una valutazione sui singoli Duetti 
attribuendo un punteggio da 4 a 10. 
 
In fase di conteggio, al fine di tutelare i concorrenti, verranno eliminati il punteggio più alto 
ed il punteggio più basso.  
 
La classifica sarà determinata dalla somma dei voti espressi della Giuria, che si esprimerà 
attraverso la somma delle valutazioni assegnate dai singoli componenti.  
 
 
Art. 9 Fase semifinale/Presentazione duetti 
 
La fase semifinale consiste in una serata in cui si esibiranno i Duetti ammessi, che si terrà 
presso i locali e il parco delle Terme di Boario. 
 
La Commissione Artistica si riserva il diritto di ammettere, a proprio insindacabile giudizio, 
alla fase semifinale uno o più Duetti esclusi nella fase di Preselezione. 

 



 
 
Sono ammessi alla fase tutti i  Duetti ammessi dalla preselezione/ammissione  . 
 
Art. 10 Fase finale 
 
La fase finale consiste in una serata in cui si esibiranno tutti i  Duetti ammessi, che si terrà 
presso i locali e il parco delle Terme di Boario. 
 
 
Nella fase finale il Presidente di Giuria sarà nominato dal Direttore Artistico individuandolo 
in un personaggio della Musica o Spettacolo.  
 
Art. 11 Vincitori 
 
Il Duetto vincitore sarà proclamato al termine della fase finale e sarà il Duetto che avrà 
riportato il punteggio più alto ai sensi del precedente Art. 7. 
 
Nella fase Finale saranno pubblicamente proclamati i nomi dei primi tre Duetti classificati. 
 
Art. 12 Variazioni 
 
La Commissione Artistica si riserva di apportare modifiche al programma e/o al presente 
regolamento per esigenze organizzative del Concorso. 
 

 
 

L'Autore 

TERME DI BOARIO S.P.A. 

Il legale rappresentante 

arch. Michela Vielmi 
 

 

 


