
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE “PIRAMIDI MUSIC CONTEST” 
 

1. SOGGETTO ORGANIZZATORE E DENOMINAZIONE  EVENTO. TO GET Srl, P.I 03090200365 , 
organizza l’evento denominato “Piramidi Music Contest” che si svolgerà come di seguito indicato. 

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO. La manifestazione si svolgerà online e presso il Centro Acquisti Le 
Piramidi, Via Pola 20, 36040 Torri di Quartesolo (VI). 

3. DATE DI SVOLGIMENTO. L’evento prevede la possibilità di iscriversi gratuitamente attraverso il 
sito web a partire dal 16 ottobre 2015 e fino al 8 novembre 2015, la finale si svolgerà il 22 
novembre 2015. 

4. AMBITO TERRITORIALE. Il limite territoriale per la partecipazione è stabilito con riferimento 
alla Regione Veneto. 

5. DESTINATARI. La manifestazione è gratuita ed aperta a tutti i residenti nella Regione Veneto che 
ritengano di avere le necessarie capacità canore. Possono partecipare alla manifestazione singole 
persone o gruppi composti da massimo 8 persone. I partecipanti minorenni dovranno essere 
accompagnati da persona che eserciti la patria potestà, la quale dovrà sottoscrivere una 
liberatoria. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Per partecipare alla manifestazione è necessario compilare il 
form nell’apposita sezione del sito www.centrolepiramidi.it e caricare il video della propria 
performance tramite l’apposito pulsante, autorizzandone pertanto la pubblicazione in rete; inoltre 
è necessario compilare la liberatoria scaricabile dal sito stesso ed inviarla all’indirizzo e-mail 
direzione@centrolepiramidi.it. I video caricati non dovranno superare il limite di 1,5 minuti e 20 
MB. Sarà possibile iscriversi e caricare i video fino al 8 novembre 2015. L’organizzatore si 
riserverà la facoltà di non pubblicare online il video qualora i contenuti vengano valutati non 
idonei o nel caso in cui non riceva la liberatoria firmata dal partecipante o, se minorenne, dal 
tutore legale dello stesso. 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. La sezione web in cui saranno caricati i video prevede la 
possibilità di esprimere una preferenza da parte degli utenti che visiteranno il sito. Il sistema 
prevede un conteggio digitale delle preferenze da 1 a 5 stelle, che verrà visualizzato accanto al 
video. Sarà possibile esprimere una sola volta la preferenza per ogni video. Il giorno 15 
novembre 2015 verrà interrotto il contatore e la possibilità di esprimere la preferenza. 
L’organizzazione selezionerà i 10 finalisti  fra i 20  video che avranno collezionato più preferenze.  
I 10 partecipanti selezionati saranno invitati ad esibirsi sul palco de LE PIRAMIDI il giorno 22 
Novembre 2015 alla presenza di MARA MAIONCHI. L’organizzazione prenderà contatto con i 
selezionati per accordarsi sulle modalità tecniche per l’esibizione. Qualora uno dei  finalisti 
selezionati una volta contattato non fosse disponibile a partecipare al contest per cause avverse o 
per sua volontà, verrà sostituto con altro partecipante scelto fra quelli rimasti oltre i primi 10 già 
individuati. 

8. ESIBIZIONE FINALE DEI VINCITORI. IL giorno 22 novembre 2015, in occasione della festa 
dell’anniversario del centro LE PIRAMIDI, verrà predisposto un service tecnico e un palco,  sul 



quale i vincitori potranno esibirsi di fronte a MARA MAIONCHI.  Tutti i partecipanti riceveranno 
una targa di partecipazione; verrà selezionato inoltre un vincitore che riceverà un riconoscimento 
onorario/speciale da MARA MAIONCHI. 

 

9. MANLEVA DA RESPONSABILITA’. 

a) L’organizzatore si riserva la facoltà di annullare una sezione o l'intera manifestazione qualora 
intervengano motivi di comprovata forza maggiore. 
b) I partecipanti al contest o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta 
costituzione.  
c) L’organizzatore declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone 
che dovessero verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o 
provocati dagli stessi partecipanti al contest o dai loro accompagnatori.  
d) L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito ai contenuti video e sonori caricati 
per la partecipazione. 
La partecipazione alla manifestazione implica l'accettazione senza riserve delle presenti 
modalità di partecipazione e di eventuali norme integrative che l’organizzatore si riserva di 
introdurre (con tempestiva comunicazione ai partecipanti) e che assumono valore equivalente 
alle modalità di partecipazione stesse. 

10. Per quanto non contemplato nelle presenti modalità di partecipazione ogni decisione spetta 
all’organizzatore. 

 
 

                                                                                                             


