
SPORTING CLUB SIPONTO MUSIC ACADEMY II ed. 

La II edizione dello "Sporting Club Siponto Music Academy" si svolgerà nel mese di 

Agosto 2015 presso lo Sporting Club di Siponto.   

E’ un talent canoro articolato in quattro serate (3 luglio, 19 agosto, 24 e 28 agosto 2015), 

durante le quali i talenti selezionati si sfideranno fino all’incoronazione del vincitore che porterà a 

casa una borsa di studio del valore di €. 1.000,00.  

I 12 talenti selezionati, durante la serata del 5 luglio, saranno divisi in 4 squadre ciascuna 

composta da tre cantanti e capitanata da un coach, coadiuvato da un vocal assistant.  

Nella serata del 19 agosto un talento per squadra verrà eliminato. Gli 8 cantanti in gara 

parteciperanno alla semifinale prevista per il 24 agosto, durante la quale ci saranno altre due 

eliminazioni. Durante la finalissima del 28 agosto, una giuria tecnica composta da ospiti illustri 

incoronerà il vincitore che porterà a casa l’assegno di 1.000,00. 

Le esibizioni dei cantanti verranno curate da ciascun coach. Durante la finale tutte le 

esibizioni saranno accompagnate da una band. 

Se credi di avere un talento nel canto e hai più di sedici anni, compila l’apposito modulo e 

spediscilo via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sipontoclub@libero.it. All’avvenuta 

ricezione del modulo di iscrizione verrà comunicato all’indirizzo del mittente la data delle selezioni. 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2015. 

  Per completare l’iscrizione, il giorno delle selezioni vi verrà richiesto: il pagamento della 

tassa di iscrizione pari ad €. 10,00 e la copia del modulo di iscrizione, già precedentemente inviato 

tramite mail, con allegata una foto in formato tessera. Il pagamento dell’iscrizione è condizione 

necessaria per accedere alle selezioni.  

Questo non è un semplice concorso, ma un vero e proprio “SHOW”!! 

 

REQUISITI TECNICI  ESIBIZIONI PER I CASTING 

 •Sono ammessi solo Basi su chiavette Usb  o cd audio contenenti le sole Basi che si utilizzeranno 

per l’esibizione.  

 •Sono ammesse Basi con Cori ma possibilmente moderati ( la voce solista deve risultare sempre in 

primo piano) 

 •Le Canzoni non dovranno superare i 3 minuti.  

 •Non è possibile farsi accompagnare da altri strumentisti o Band. 
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