
«SWISS VOICE TOUR» 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
 
ARTICOLO 1: ORGANIZZAZIONE  

 
Le associazioni dei commercianti dei centri commerciali Coop partecipanti organizzano 

un concorso canoro per bambini e adulti nell'ambito dell'attività "Swiss Voice Tour", 

che si svolgerà nei centri commerciali Coop nelle date indicate sul sito: 

https://www.swissvoicetour.ch/it/ 

ARTICOLO 2: CHI PUÒ PARTECIPARE?  

Il presente concorso è aperto a qualsiasi persona a partire dagli 8 anni in sù  

(senza limiti di età), di sesso maschile o femminile (in seguito denominato  
il «candidato»), indipendentemente dalla nazionalità.  

L’età presa in considerazione per poter partecipare al concorso è l’età al momento 

dell’iscrizione sul sito web: www.swissvoicetour.ch/it 

Possono partecipare a questo concorso i minori di almeno 8 anni, purché abbiano 

ottenuto l’autorizzazione di uno dei genitori o della persona che esercita l’autorità 
parentale.  

Devono quindi obbligatoriamente presentare al casting il documento 
«Autorizzazione parentale alla partecipazione» firmato da un rappresentante legale. 
L’organizzazione richiede di allegare anche una fotocopia della carta d’identità valida 

del candidato. Senza l’autorizzazione e la fotocopia della carta d’identità, l’iscrizione 
sarà rifiutata o rinviata. La firma del rappresentante legale attesta la veridicità dei dati 

del candidato. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali frodi  
e/o usurpazioni d’identità.  

Non possono nella fattispecie partecipare al concorso le persone indicate qui di seguito:  

- i membri della giuria del concorso;  
- le persone coinvolte nell’organizzazione di questo concorso;  

- i membri delle rispettive famiglie in linea retta (ascendente, discendente  
o collaterale al primo grado).  

 

ARTICOLO 3: ANNUNCIO E PREISCRIZIONE  

Il presente concorso verrà annunciato tramite i seguenti canali:  

- articoli editoriali, annunci mediatici, radio, sito web, social network e ogni altro 
mezzo che l’organizzatore scelga di utilizzare.  

 

Gli orari del concorso saranno pubblicati sul sito web ed esposti nel Centro commerciale 
dove si presenterà il candidato. 

 
Le iscrizioni si effettuano su Internet: www.swissvoicetour.ch/it. 

I candidati riceveranno un’e-mail di conferma in seguito alla loro iscrizione  

con indicazione del luogo, della data e della fascia oraria del casting.  
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Ogni candidato può, inoltre, presentarsi direttamente al provino al quale desidera 

partecipare nelle date sopra indicate. In tal caso, si iscriverà sul posto, a condizione 
che il numero limite di iscrizioni stabilito quotidianamente lo consenta. Tale numero 

potrà essere modificato in qualsiasi momento, senza preavviso, dagli organizzatori per 
adeguarlo alle circostanze, in particolare al tempo a disposizione degli organizzatori  
e dei membri della giuria, in funzione della durata effettiva dei casting già effettuati.  

Con l’iscrizione e la partecipazione al provino, la persona con l’autorità 
parentale per il candidato / il candidato autorizza la definizione e la cessione 

dei diritti d’immagine.  

Le immagini statiche o animate possono essere diffuse, senza limiti di tempo,  
in qualsiasi tipo di pubblicazione per illustrare l’attività dello Swiss Voice Tour. 

Le immagini non possono essere vendute a terzi dagli organizzatori, né possono essere 
utilizzate per scopi diversi da quelli sopra descritti. 

 

ARTICOLO 4: SVOLGIMENTO DEI CASTING 

I candidati parteciperanno ai casting dal martedì al venerdì, fino all’orario di chiusura 
del Centro commerciale. Si esibiranno davanti a una giuria composta principalmente 
da professionisti della musica.  

 
Dovranno presentarsi al provino 15 minuti prima della fascia oraria selezionata  

al momento dell’iscrizione sul sito www.swissvoicetour.ch/it. 

Gli orari sono esposti nel Centro commerciale e sono pubblicati sul sito web. 

Al termine dei 4 giorni di casting, la giuria selezionerà un numero di circa 10 candidati 

per categoria per la finale del Centro commerciale, che si svolgerà il sabato successivo. 

Il provino di ogni candidato sarà registrato e filmato dagli organizzatori e si svolgerà 
nel seguente modo:  

• Il candidato interpreta la canzone di sua scelta nell’orario assegnatogli.  

 

o Il casting prevede che ogni candidato canti da solo, accompagnato da uno 

strumento, da una base musicale o dai mezzi messi a disposizione dagli 

organizzatori. Il candidato si presenta con il proprio supporto (MP3, 

chiavetta USB).  

 

o L’esibizione durerà al massimo 4 minuti. Dopo 2 minuti, la giuria  

può decidere di terminare l’esibizione. 

 

• I video delle performance saranno pubblicati ogni giorno sul sito web 

«www.swissvoicetour.ch/it», su YouTube e sui social network. 

 

• I candidati selezionati dalla giuria saranno invitati alla finale del Centro 

commerciale che si svolgerà il sabato successivo ai 4 giorni di casting.  

I candidati saranno contattati dagli organizzatori entro e non oltre il sabato 

mattina, giorno della finale. I candidati che non saranno contattati 

telefonicamente non avranno passato il turno. A causa dell’elevato numero  
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di partecipanti, l’organizzazione non può avvertire personalmente ogni singolo 

candidato. 

I candidati qualificati per la finale del Centro commerciale devono essere disponibili 
alla data e all’ora comunicate loro. 

 
 
ARTICOLO 5: SVOLGIMENTO DELLE FINALI DEL CENTRO COMMERCIALE  

La giuria selezionerà il vincitore della categoria Kids e il vincitore  
della categoria Adulti per ogni tappa alla finale del Centro commerciale. 

Le finali del Centro commerciale si svolgeranno sempre il sabato successivo ai 4 giorni 
di casting.  

Durante la finale del Centro commerciale, ogni candidato canterà da solo una canzone 
di sua scelta, diversa da quella del provino, accompagnato dal proprio strumento  
o da una base d’orchestra in playback. 

La base musicale viene fornita dal candidato il giorno della finale almeno 30 minuti 
prima dell’inizio di tutte le esibizioni. Dovrà assicurarsi che la base musicale 

funzioni correttamente e trasmetterla al responsabile tecnico dello Swiss Voice Tour 
presente sul posto. 

I due vincitori della finale del Centro commerciale parteciperanno  

alla semifinale, alla quale dovranno garantire la propria partecipazione. 

 

ARTICOLO 6: SVOLGIMENTO DELLA SEMIFINALE DELLO SWISS VOICE TOUR  

I due vincitori (categoria Kids e categoria Adulti) di ogni Centro Commerciale 
parteciperanno alla semifinale. 

In questa occasione, i candidati interpreteranno uno o più pezzi selezionati dalla giuria. 

Tutti i semifinalisti saranno valutati da una giuria di professionisti. I vincitori, il cui 

numero sarà decretato dai membri della giuria, parteciperanno alla finalissima, la cui 
data sarà comunicata successivamente, e saranno invitati a partecipare a sessioni di 
coaching durante le quali la loro presenza sarà obbligatoria. Le date delle giornate 

di coaching saranno comunicate per iscritto ai finalisti dopo la semifinale. 

 

ARTICOLO 7: SVOLGIMENTO DELLA FINALISSIMA DELLO SWISS VOICE TOUR 

I finalisti (proclamati durante la semifinale) parteciperanno alla finalissima dello Swiss 
Voice Tour, la cui data sarà annunciata successivamente.  

Durante lo Swiss Voice Tour, ogni candidato potrà promuovere il proprio video 
invitando parenti e amici a mettere un «Mi piace» alla propria performance.  

Gli spettatori potranno votare una volta al giorno e per candidato tramite il loro account 
Facebook e/o attraverso il loro indirizzo e-mail personale.  



Almeno un candidato (nella categoria Kids e nella categoria Adulti) vincitore  

del «Premio del pubblico» completerà la rosa dei finalisti venerdì 29 settembre 2023 
alle ore 12:00. 

Spiegazione: l’4 settembre 2023, gli organizzatori selezioneranno il video di ogni 
categoria (uno per la categoria Kids e uno per la categoria Adulti) che ha ricevuto  
il maggior numero di voti a ogni tappa.  

Dal 5 settembre 2023 al 28 settembre 2023 alle ore 12:00, si svolgerà una nuova 
sessione di voto tra i 19 migliori video di ogni categoria (Kids e Adulti) per un totale di 

38 candidati. Il 28 settembre 2023 alle ore 12:00, i 4 video delle due categorie (Kids 
e Adulti) che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno inviati al produttore 
musicale che decreterà definitivamente il vincitore o i vincitori del «Premio del 

pubblico» (almeno uno per ogni categoria). I candidati selezionati accederanno 
direttamente  

alla finalissima e saranno convocati alle sessioni di coaching.  

I candidati già qualificati per la finalissima non parteciperanno alla fase di votazione 
via Internet. 

Uno o più finalisti potranno essere selezionati dalla produzione. 

In questo caso, i candidati interpreteranno uno o più pezzi selezionati dalla produzione. 

Questo deve essere diverso da quello cantato durante i casting. 

Tutti i finalisti saranno giudicati da una giuria di professionisti. Le immagini e le voci 

dei partecipanti potranno essere utilizzate dagli organizzatori per la promozione  
di eventi futuri. 

Gli organizzatori possono, in qualsiasi momento, contattare i finalisti per integrarli  

in un progetto legato allo Swiss Voice Tour e alla sua promozione (video, concerti ecc.). 
Il finalista dovrà accettare senza compensazione finanziaria. 

 

ARTICOLO 8: IL PREMIO ASSEGNATO AI VINCITORI 

I vincitori della finalissima dello Swiss Voice Tour saranno premiati con: 

- Categoria Kids (dagli 8 ai 16 anni): un singolo inedito che si registrerà  

in studio e la realizzazione di un videoclip.  

 

- Categoria Adulti (dagli 17 in su): un singolo inedito che si registrerà in studio 

e la realizzazione di un videoclip.  

Per il premio assegnato al vincitore della categoria Kids: prima della 

registrazione sono previste delle giornate di coaching, sia per la performance in studio 

che dal vivo. Le date di registrazione e l’organizzazione completa saranno 

integralmente definite dagli organizzatori e dalla produzione. Il vincitore e i suoi 

rappresentanti legali dovranno conformarsi a queste decisioni.  

Per il premio assegnato al vincitore della categoria Adulti: prima della 

registrazione sono previste delle giornate di coaching, sia per la performance in studio 



che dal vivo. Le date di registrazione e l’organizzazione saranno definite dagli 

organizzatori e dalla produzione. Il vincitore dovrà accettare tali decisioni. 

Il premio offerto non può dare adito, da parte dei vincitori, ad alcuna contestazione  

di qualsiasi tipo, al pagamento del suo valore in contanti, alla sua sostituzione  

o a uno scambio per qualsiasi motivo.  

Tutti i diritti legati alla registrazione del singolo restano di proprietà di «Swiss Voice 

Tour».  Tutti i proventi legati al titolo saranno reinvestiti dallo Swiss Voice Tour  

per promuovere i giovani talenti in Svizzera. Inoltre, i vincitori devono essere disposti 

a partecipare a tutte le operazioni pubblicitarie e commerciali relative al singolo 

registrato nell’ambito del concorso. 

I vincitori del concorso diventano così i testimonial del tour che segue le loro vittorie. 

Di conseguenza, mettono a disposizione la loro immagine per tutte le attività  

di comunicazione che verranno intraprese (aggiornamenti: sito web, social network, 

visual interni, decorazioni ecc.). 

 

ARTICOLO 9: LA GIURIA DEL CONCORSO  

La giuria del concorso sarà composta da vari membri scelti dagli organizzatori 

principalmente tra i professionisti del mondo musicale. La giuria non sarà 
necessariamente sempre composta dagli stessi membri.  

Non potrà essere inoltrato alcun reclamo in merito alle decisioni della giuria,  

che emetterà verdetti sovrani, senza possibilità di ricorso. 

 

ARTICOLO 10: OBBLIGHI DI TUTTI I CANDIDATI  

Il rappresentante legale del candidato / Il candidato dichiara di disporre  
di un’assicurazione di responsabilità civile di cui si impegna a comunicare le coordinate 

agli organizzatori su richiesta.  

Il rappresentante legale del candidato / Il candidato dichiara di aver fornito agli 

organizzatori le informazioni che lo riguardano in modo sincero e corretto e, pertanto, 
ne certifica l’esattezza. Gli organizzatori si riservano il diritto di verificare la veridicità 
delle informazioni e di squalificare qualsiasi candidato dal concorso qualora, in qualsiasi 

fase dello stesso, il candidato comunichi informazioni che lo riguardano che si rivelino 
false, inesatte o fuorvianti. 

Se una o più informazioni fornite dal candidato vengono modificate, il candidato  
si  impegna a informarne gli organizzatori il prima possibile.  

I candidati selezionati per la finalissima devono essere disponibili a soddisfare  

le richieste degli organizzatori. A tal fine, è loro responsabilità esonerarsi da qualsiasi 
obbligo personale, se necessario.  



In caso di comportamento inopportuno durante l’esibizione dal vivo e/o in un video, 

gli organizzatori si riservano il diritto di squalificare il candidato e/o di non pubblicare 
il suo video. 

Ogni candidato partecipa al concorso su base volontaria e si fa carico di tutte le spese 
di viaggio e di soggiorno.  

Partecipando al presente concorso, il candidato non può, in nessun caso, richiedere 

retribuzioni finanziarie di alcun tipo. Il presente concorso, disciplinato dalla legislazione 
svizzera, rientra nella categoria giuridica di concorsi che non si avvalgono del principio 

di casualità nella determinazione del vincitore.    

 

ARTICOLO 11: CANDIDATO/I MANCANTE/I PER LA FINALE DEL CENTRO 

COMMERCIALE, LA SEMIFINALE E LA FINALISSIMA 

Se un candidato qualificato non è in grado di partecipare alla finale, alla semifinale  

o alla finalissima, sarà obbligato ad informarne gli organizzatori quanto prima, affinché 
possano sostituirlo. Il candidato sarà eliminato dal concorso. Non sussiste alcuna 
possibilità di ricorso.  

 

ARTICOLO 12: CASO DI FORZA MAGGIORE/RISERVA DI PROROGA  

Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili se, per casi di forza maggiore 
o indipendenti dalla loro volontà, questo concorso venga modificato, abbreviato  

o annullato. 

Gli organizzatori si riservano in ogni caso il diritto di prolungare il periodo  
di partecipazione e di posticipare le date annunciate.  

Gli organizzatori si riservano altresì in ogni caso il diritto di prendere qualsiasi decisione 
nell’interesse del concorso.  

Gli organizzatori possono pubblicare in qualsiasi momento aggiunte o modifiche  
al presente regolamento.  

 

ARTICOLO 13: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

L’iscrizione e la partecipazione a questo concorso implicano l’accettazione del presente 

regolamento nella sua integralità, che ha valore contrattuale. Qualsiasi violazione  

di detto regolamento può comportare l’eliminazione del candidato. 

 

 

Vufflens-la-Ville, 23.11.2022    L’organizzazione dello Swiss Voice Tour 

 


