
 

In diretta dal Teatro multisala di Valsalice 

SABATO 28 GENNAIO 2017 

ORE 21.00 

“UNA VOCE PER DON BOSCO” 
Decima edizione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sei allievo, ex allievo o genitore con la passione del canto? Vuoi essere protagonista 

della gara canora della nostra scuola? Iscriviti ora!!! 

Per info contatta il prof. Montersino (Liceo e ex allievi) e prof. Giubergia (Medie) 

 

 

Gira il foglio per il regolamento 

 

SCOPRI SE HAI 

ANCHE TU IL 

DB FACTOR!! 



 

UNA VOCE PER DON BOSCO – DECIMA EDIZIONE 

Regolamento edizione 2016-2017 

 

 
1) possono partecipare allievi, ex allievi, professori e genitori del Liceo e Scuola 

Media Valsalice.  

 

2) La rassegna si svolgerà nel salone teatro di Valsalice il giorno 30 GENNAIO 

con inizio alle ore 21.00 

 

3) i concorrenti devono presentare entro il 26 GENNAIO la base musicale con la 

quale partecipano alla rassegna. Non sono ammessi in concorso gruppi che 

suonino dal vivo 

 

4) Non sono ammesse voci soliste registrate, ma eventualmente solo cori. (qualora 

i concorrenti non riuscissero a trovare la base, possono rivolgersi al prof. Montersino entro e 

non oltre il 25 GENNAIO) 
 

5) L’iscrizione deve giungere entro e non oltre il 28 GENNAIO al prof. 

Montersino (Liceo ed ex allievi), al prof Giubergia (Medie)  

 

6) Con l’adesione alla manifestazione, i concorrenti si impegnano a partecipare: 
a) ad una sessione di prove, che si terrà il giorno stesso della manifestazione, SABATO 28 

GENNAIO, con calendario da definire. Chi non si presentasse alle prove non potrà 

partecipare alla manifestazione. 

b) Ad una prova insieme GIOVEDI’ 26 14.15-15.00 per imparare la canzone sigla da 

cantare insieme 

 

7) Il comitato organizzatore si riserva il diritto di non ammettere canzoni ritenute, 

per il contenuto dei testi, non consone allo spirito della manifestazione 

 

8) La giuria, composta da 7/8 elementi, premierà:   
1 e 2 classificato del Liceo 

1 e 2 classificato della Media 

1 classificato con votazione del pubblico in sala 

Premio della Critica Salesiana (premio del Direttore) 
 

 


