REGOLAMENTO CONCORSO 'VB FACTOR 9'
Edizione 2019
VB FACTOR è una manifestazione musicale giunta ormai alla nona
edizione, che si svolge in Liguria e prende il nome da 'Val Bormida', la zona in cui nasce
e si sviluppa.
Quest'anno l'arena della rassegna sarà per 4 appuntamenti il teatro 'Palazzo di Città' di
Cairo M.tte (Sv). Dopo le 4 'eliminatorie' l'evento si sposterà in location all'aperto per il
gran finale: il Molo Marinai D'Italia di Varazze e Piazza Partigiani di Alassio
ospiteranno le due semifinali; l'atto conclusivo si terrà nella suggestiva cornice della
fortezza del Priamar a Savona (le ultime 3 location sono da ufficializzare).
Il talent si divide essenzialmente in due fasi principali: le selezioni e il serale.
LE SELEZIONI
I provini, come nella scorsa edizione, saranno itineranti per facilitare la partecipazione a
chi abita più lontano e a favore del sempre più ampio bacino d'utenza che il nostro
concorso include. Essi sono accessibili a tutti gli aspiranti artisti di età superiore ai 12
anni.
Alcune informazioni utili per il regolamento:
1. Conferma della sfida Vb Kids, dedicata ai bambini di età compresa tra i 5 e
12 anni (provini in contemporanea con quelli degli adulti).
2. Ammissione alle selezioni per i concorrenti delle passate edizioni, eccezion
fatta per i vincitori (tutti) e i primi 3 classificati 'big' dell'ottava kermesse.
3. La fase del serale, come nella scorsa edizione, sarà composta da
eliminatorie+finali. Una regola che non obbliga i partecipanti ad esser
presenti in tutte le 7 date, bensì a 3 di esse (solo qualora superassero tutte le
prove indenni).
NOVITA' 2019:
1. Introduzione della categoria MUSICAL, gara a sé stante rispetto a canto
ballo, dedicata a partecipanti dai 12 anni di età in su.
2. I concorrenti di canto potranno partecipare esibendosi LIVE COL
PROPRIO STRUMENTO (non più solo su base musicale).
3. La kermesse apre le porte alle DANZE LATINE nella sezione ballo.

4. Sarà introdotta la presenza di 'presidenti di giuria' provenienti dal mondo
musicale e dello spettacolo in ogni tappa del serale. Essi determineranno il
passaggio del turno di alcuni cantanti e ballerini.
5. Iscrizione on line al sito www.vbfactor.it che permetterà di prenotarsi al
provino scelto.
Prima selezione
Ecco tutte le date, città per città:
⁃

Sabato 9 febbraio, SAVONA. Dalle 15 alle 18 presso il locale 'Mivida Cafè' in Corso
Italia 59/61R. SOLO CANTO

⁃

Sabato 16 febbraio, TORINO. Dalle 16 alle 19 presso la scuola di ballo 'Los Hermanos
DanceSchool' in Corso Agnelli 5, Settimo Torinese.

⁃

Domenica 24 febbraio, SAVONA. Dalle 16 alle 19 presso la scuola di ballo 'La Casa del
Tango' in Via Nizza 109R. SOLO BALLO E MUSICAL

⁃

Sabato 2 marzo, GENOVA. Dalle 16 alle 19 presso la scuola di ballo 'Studio Danza
Lagaccio asd L'Arte nella Danza' in Via Lagaccio 27/29R.

⁃

Sabato 9 marzo, ALESSANDRIA. Dalle 16 alle 19 presso la scuola 'Asd Danza e
Spettacolo' in Lungo Tanaro Magenta 23/A.

⁃

Sabato 16 marzo, ALASSIO. Dalle 16 alle 19 presso l'ex-Chiesa Anglicana in
Via Adua 8.

⁃

Sabato 23 marzo, CARCARE (SV). Dalle 16 alle 19 presso la Galleria Commerciale di
Carcare in Piazza Pertini 8, piano superiore.

⁃

Sabato 30 marzo, SANREMO. Dalle 16 alle 19 presso 'Asd J & D Dance' in Via Panizzi
8, Foce Sanremo.

E' necessario partecipare ad UNA SOLA data tra le sopraelencate. Al provino si può
accedere singolarmente o in gruppi composti da un massimo di 6 persone.
Canto: Occorre presentare due brani, il primo 'a cappella', il secondo con strumento o su
base (mediante chiavetta). Uno in lingua italiana, l'altro in lingua straniera.
Ballo: Occorre presentare una coreografia di durata minima di 1.30 minuti su base
(mediante chiavetta).
Musical: Occorre presentare due brani di musical repertorio, più precisamente una ballad
e un up tempo. I brani dovranno essere uno in italiano e uno in lingua straniera di durata
massima 2 minuti su base (mediante chiavetta).
L'esibizione sarà sottoposta al giudizio dei rispettivi giudici(canto e ballo). Per passare
alla selezione finale bisognerà convincere la giuria ed attendere la graduatoria finale
pubblicata dall'organizzazione al termine del provino di Sanremo. Essa sarà stabilita in

base ai voti espressi dai giurati nel corso delle 7 tappe itineranti.
Il costo dell'iscrizione al primo provino è di 5 euro per persona e il pagamento si può
effettuare seduta stante.
N.B. In ogni locale, qualora necessario, l'organizzazione si impegnerà a ricoprire il
pavimento con tessuto linoleum, per favorire l'esibizione degli aspiranti ballerini.
Le audizioni sono aperte al pubblico.
Scelta finale
I provinanti che guadagneranno l'accesso si dovranno confrontare nel giorno della scelta
finale.
La data sarà unica (solamente divisa per canto/musical e ballo) e perciò sarà
OBBLIGATORIO presentarsi in tale giorno, previa l'esclusione dal concorso.
SCELTA DI CANTO: Sabato 6 aprile, CARCARE (SV). Dalle 13 alle 19 presso la
Galleria Commerciale in piazza Pertini.
SCELTA DI BALLO e MUSICAL: Sabato 13 aprile, CARCARE (SV). Dalle 13 alle 19
presso la Galleria Commerciale in piazza Pertini.
Tutti i partecipanti saranno divisi in 4 squadre diverse, ciascuna assegnata ad un giudice
apposito, in cui dovranno cercare di guadagnarsi l'ammissione. I giurati sceglieranno, per
mezzo di loro insindacabili criteri, 10 concorrenti per squadra. Di conseguenza 40
cantanti e 40 ballerini entreranno a far parte di Vb Factor.
Discorso diverso per il musical dove solo 12 aspiranti artisti verranno scelti per il serale
dagli insegnanti di canto e ballo.
Al provino della scelta finale di canto basterà esibire al cospetto del proprio giudice un
brano (diverso da quelli già ascoltati) su base, e un brano 'a cappella' (basterà un estratto).
Per quanto riguarda il ballo servirà un nuovo pezzo della durata di minimo 1.30 minuti.
Infine per il musical verrà richiesto un brano, della durata massima di 2 minuti, diverso
dai due presentati in luogo del primo provino.
Il provino finale avrà un costo di soli 10 euro per partecipante.
L'organizzazione garantirà un piccolo rinfresco per i presenti (pubblico e artisti).
Sfida Vb Kids
Per quanto concerne la sfida degli under, essi per entrambi i provini dovranno esibire un
solo pezzo da presentare con base (su chiavetta).
Verranno selezionati 12 bambini per il canto e 12 per il ballo, due per giudice.
IL SERALE
La durata della kermesse è di 7 serate, che si svolgono esclusivamente al sabato sera,
salvo la finale, dalle ore 20.45 alle ore 0.30 circa. Quest'anno si terranno nei seguenti
giorni e luoghi: 27 aprile, 11 e 25 maggio, 8 giugno presso il teatro 'Palazzo di Città' di
Cairo M.tte (Sv); 22 giugno presso 'Piazza Partigiani' ad Alassio (Sv); 6 luglio al 'Molo
Marinai D'Italia' di Varazze (Sv); venerdì 19 luglio presso la 'Fortezza del Priamar' a
Savona.

N.B. Le location delle ultime 3 date sono da ufficializzare.
Ogni serata i concorrenti dovranno eseguire dei brani preparati e concordati in settimana
con i giudici e sottoporsi al giudizio degli stessi, oltre che di un pubblico votante e di una
giuria esterna di esperti.
Gli 80 concorrenti in gara verranno suddivisi in base alla graduatoria finale, espressa dai
rispettivi giudici, nelle 4 date di eliminatorie a teatro.
In ogni data 5 candidati per sezione proseguiranno il percorso, gli altri 5 saranno
eliminati e termineranno l'esperienza.
I concorrenti selezionati dovranno essere obbligatoriamente presenti alle date stabilite
dall'organizzazione per loro (una data di eliminatorie, una semifinale e la finale).
L'obiettivo è, ovviamente, quello di giungere alla finale del 19 luglio, nella quale i 10
concorrenti di canto e i 10 concorrenti di ballo si contenderanno i 3 premi in palio. I
finalisti di musical saranno 4 e si contenderanno 3 premi.
Il teatro è aperto alla possibilità di effettuare prove ante spettacolo dalle ore 16 alle 18.30.
L'organizzazione ha stabilito che il montepremi messo in palio per l'ottava edizione sarà
del valore totale di 8000€, così suddivisi:
CANTO
1. Incisione di un brano inedito personalizzato (versione Radio Edit)
comprendente scrittura, arrangiamento, registrazione, mix presso QG studios
di Milano (produttore artistico Massimo Zoara – sito www.qgstudios.it ) +
distribuzione in oltre 50 digital stores in tutto il mondo. In alternativa un
buono per l'acquisto di oro del valore di 2500€;
2. Un buono per l'acquisto di oro del valore di 1000€;
3. Un buono per l'acquisto di oro del valore di 500€.
BALLO
1. Un buono per l'acquisto di oro del valore di 2500€;
2. Un buono per l'acquisto di oro del valore di 1000€;
3. Un buono per l'acquisto di oro del valore di 500€.
MUSICAL
1. Partecipazione, interamente pagata, allo stage 'RomaMusical 2019'. Il famoso
stage dell'insegnante, attore e regista Christian Ginepro si terrà a fine agosto
2019 nella capitale italiana;
2. Un buono per l'acquisto di oro del valore di 250€;
3. Un buono per l'acquisto di oro del valore di 200€.
N.B.: IL 25% DELLE VINCITE IN ORO DOVRÀ ESSERE SPESO DAL
VINCITORE IN STUDI/CORSI PER L'ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO
PRESSO LA SCUOLA FREQUENTATA DALLO STESSO.
La giuria assegnerà inoltre delle borse studio/partecipazioni per importanti
concorsi/stage/festival in luogo della finalissima al Priamar. Ad usufruirne saranno

alcuni tra i 20 finalisti, scelti da giudici e giuria esterna (appartenente a tali
concorsi/festival).
L'iscrizione al concorso serale è di 85 euro per gli artisti solisti, 85+25 ad personam per i
gruppi vocali o di ballo. La cifra dovrà essere rilasciata al momento dell'entrata in
squadra ed è valevole per tutta la durata del percorso.
Sfida Vb Kids
La competizione tra i bambini avverrà in parallelo con la gara vera e propria (a metà
serata).
Ogni sera 3 bambini (di squadre diverse) si esibiranno per ottenere il pass per la
finalissima. Due di loro per tappa approderanno alla semifinale, per un totale di 8 kids.
In semifinale i 'kids' si dimezzeranno e solo 4 di loro giungeranno alla finalissima.
I premi del mini-concorso saranno inerenti al 'mondo musicale' e andranno a coprire la
cifra totale di 650 euro da dividersi tra i primi 3 classificati: buoni di 350€, 200€, 100€
rispettivamente a primo, secondo e terzo.
L'iscrizione al concorso serale è di 40 euro per gli artisti solisti, 40+15 ad personam per i
gruppi vocali o di ballo. La cifra dovrà essere rilasciata al momento dell'entrata in
squadra ed è valevole per tutta la durata del percorso.
Le particolarità del progetto Vb Factor:
-Vivaci serate a tema per rendere più avvincente lo show;
-Ospiti televisivi (comici, cantanti, critici, ballerini) presenti in luogo delle ultime
serate;
-Apericene(facoltative) a tema con le serate per coinvolgere partecipanti, famiglie e
pubblico anche prima dell'evento stesso;
-Partnership del giornale 'Il Secolo XIX' che seguirà passo a passo la manifestazione
offrendo un articolo settimanale di riassunto della serata e uno per sponsorizzare la
stessa;
-Interviste nella radio savonese 'Radio Savona Sound' e a 'Radio Onda Ligure'
-Video riassuntivi e foto dei momenti salienti proposte sulla pagina ufficiale di facebook
'Vb Factor' e sul sito www.vbfactor.it
Per ulteriori informazioni visitare la pagina ufficiale di facebook 'Vb factor', il sito o
contattare Simone (organizzatore e presentatore) al numero 3805183827.
*Partecipando al provino e firmando il regolamento si accetta il trattamento dei dati
personali secondo il D.Lgs 196/03 e si fornisce l'autorizzazione alla pubblicazione di foto
e video contenenti la propria immagine.
**L'organizzazione si riserva di effettuare modifiche unilaterali al regolamento qualora ci
fossero cause od esigenze di forza maggiore.

