
  

 

 

CONCORSO CANORO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022 “DONNE 

ALL’OPERA: MUSICA E LAVORO”
 

 
  

 
1. OGGETTO DEL CONCORSO
L’Assessorato alle Pari Opportunità del
Donne cittadina, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022,
concorso canoro nell’ambito della serata “Donne all’opera: Musica e Lavoro”, che si terrà 
2022 nella struttura del Circolo della Musica
complesso è tesa a conferire degno risalto ai talenti femminili locali, sia in campo artistico che in quello 
imprenditoriale. 
Il concorso rientra nella fattispecie: Concorsi a premi senza autorizzazione, 
D.P.R. n. 403 del 26 Ottobre 2001

 
2. DESTINATARIE 
La partecipazione è riservata alle donne 
provincia di Torino. 
È possibile presentarsi come soggetto singolo
esclusivamente donne; per le partecipanti minorenni 
 
3. MODALITÀ DI ADESIONE
Le partecipanti si potranno presentare in qualità di soliste o in formazione d'insieme, e dovranno 
specificare dettagliatamente sulla scheda d'iscrizione la formazione con cui intendono partecipare al 
contest (solista, duo, trio, ensemble, etc.), il numero e il ruolo dei 
bassista, etc.) 
Nel caso di ensemble o di diverse formazioni, 
dei partecipanti, mentre le cantanti soliste dovranno provvedere al proprio strumentista 
accompagnatore, ovvero presentarsi munite di base audio in formato mp3; l
mette a disposizione una tastiera elettrica
I gruppi dovranno essere rappresentati
Le partecipanti minorenni che 
l’autorizzazione sottoscritta da un 

 
3. SELEZIONE 
Per poter partecipare alla serata live, prevista per
Musica di via Rosta, 23 le candidate dovranno preventivamente 
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CONCORSO CANORO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022 “DONNE 

ALL’OPERA: MUSICA E LAVORO”

REGOLAMENTO 

  

GGETTO DEL CONCORSO 
Opportunità del Comune  di  Rivoli, su suggerimento della Consulta delle 

Donne cittadina, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022,
canoro nell’ambito della serata “Donne all’opera: Musica e Lavoro”, che si terrà 
a struttura del Circolo della Musica di via Rosta 23, a Rivoli;  la manifestazione nel suo 

complesso è tesa a conferire degno risalto ai talenti femminili locali, sia in campo artistico che in quello 

ra nella fattispecie: Concorsi a premi senza autorizzazione, ai sensi dell’a
2001 e s.m.i. 

La partecipazione è riservata alle donne con età a partire dai 16 anni, residenti a Rivoli

me soggetto singolo o come gruppo musicale le cui compon
per le partecipanti minorenni è stato predisposto un apposito allegato

3. MODALITÀ DI ADESIONE 
si potranno presentare in qualità di soliste o in formazione d'insieme, e dovranno 

specificare dettagliatamente sulla scheda d'iscrizione la formazione con cui intendono partecipare al 
contest (solista, duo, trio, ensemble, etc.), il numero e il ruolo dei componenti (cantan

el caso di ensemble o di diverse formazioni, la strumentazione utilizzata dovrà essere a carico 
le cantanti soliste dovranno provvedere al proprio strumentista 

ero presentarsi munite di base audio in formato mp3; l
mette a disposizione una tastiera elettrica, oltre al service audio e luci. 

rappresentati da una “referente” che rispetti i requisiti.  
 volessero aderire al concorso singolarmente,
 genitore/tutore. 

Per poter partecipare alla serata live, prevista per  il 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso Il Circolo della 
Musica di via Rosta, 23 le candidate dovranno preventivamente inviare all'indirizzo mail
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CONCORSO CANORO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022 “DONNE 

ALL’OPERA: MUSICA E LAVORO” 

  

, su suggerimento della Consulta delle 
Donne cittadina, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022,  promuove  un  

canoro nell’ambito della serata “Donne all’opera: Musica e Lavoro”, che si terrà il 14 aprile 
la manifestazione nel suo 

complesso è tesa a conferire degno risalto ai talenti femminili locali, sia in campo artistico che in quello 

ai sensi dell’articolo 6 del 

con età a partire dai 16 anni, residenti a Rivoli e in 

o come gruppo musicale le cui componenti siano 
è stato predisposto un apposito allegato. 

si potranno presentare in qualità di soliste o in formazione d'insieme, e dovranno 
specificare dettagliatamente sulla scheda d'iscrizione la formazione con cui intendono partecipare al 

componenti (cantante, chitarrista, 

la strumentazione utilizzata dovrà essere a carico 
le cantanti soliste dovranno provvedere al proprio strumentista 

ero presentarsi munite di base audio in formato mp3; l'organizzazione 

 
singolarmente, dovranno allegare 

2022 alle ore 21.00 presso Il Circolo della 
inviare all'indirizzo mail  



  

 

comune.rivoli.to@legalmail.it le domande compilate corredate da 
60 secondi (audio in formato mp3, video in formato 
alle ore 12.00. Gli audio/video saranno selezionati d
da un Presidente e da due professio
finale, e che si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle adesioni al 
concorso. 
Il numero massimo di soliste e/o complessi che potranno accedere alla finale è pari a 15.
Le domande pervenute per le qua
dalla succitata Commissione, il cui giudizio,
inappellabile; le partecipanti al concorso ne accettano implicitamente l
Nel corso della serata finale, le partecipanti prescelte
per le proprie esibizioni; al termine di tutte le performances previste, l
designerà la vincitrice con la conseg
Il premio in denaro previsto verrà 
 
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE
Per la partecipazione al concorso deve essere presentata domanda redatta su apposito modello a 
seconda se si tratti di: 
 
- Partecipazione singoli maggiorenni 
- Partecipazione in gruppo/complesso (allegato 2);
- Partecipazione singoli minorenni 
 
La domanda dovrà essere corredata da
documento di riconoscimento in cor
 
5. PREMIO 
E’ previsto un Premio pari ad € 300,00, al netto delle ritenute e delle imposte di legge, che sar
assegnato alla singola  partecipante ovv
Il premio verrà corrisposto tramite bonifico bancario su un unico conto corrente, su presentazione di 
apposita nota di addebito in bollo.
Il conto corrente dovrà essere intestato:
 
- alla vincitrice singola (qualora magg
- al genitore/tutore della vincitrice (qualora minorenne)
- alla referente di progetto in caso di premio assegnato ad un gruppo.

 
La Commissione si riserva altresì di segnal
meritevoli.  
Il premio si qualifica quale prestazione di lavoro autonomo occasionale, con assoggettamento a ritenuta 
Irpef  del 20% (art. 25, Dpr. n. 600/73) e ad Irap (art. 10bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97)  ai sensi 
dell’art. 67, comma 1, lettera I del DPR 917/86 e s.m.i.
 
 
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
La partecipazione al concorso non dà luogo a rapporti di lavoro, non dà diritto a rimborsi spesa a 
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le domande compilate corredate da un audio/video della durata di 
secondi (audio in formato mp3, video in formato mp4) entro e non oltre lunedì 

alle ore 12.00. Gli audio/video saranno selezionati da una Commissione giudicatrice
da un Presidente e da due professionisti esperti che individueranno le  partecipanti alla serata 

si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle adesioni al 

Il numero massimo di soliste e/o complessi che potranno accedere alla finale è pari a 15.
quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno esaminate 
il cui giudizio, così come i criteri di selezione

partecipanti al concorso ne accettano implicitamente le decisioni 
, le partecipanti prescelte avranno a disposizione un totale di 5 minuti 
al termine di tutte le performances previste, la Commissione giudicatrice

con la consegna di un trofeo simbolico. 
verrà corrisposto in seguito con apposito provvedimento. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE 
Per la partecipazione al concorso deve essere presentata domanda redatta su apposito modello a 

Partecipazione singoli maggiorenni (allegato 1); 
one in gruppo/complesso (allegato 2); 

Partecipazione singoli minorenni (allegato 3). 

omanda dovrà essere corredata dalla fotocopia fronte/retro della carta di identi
documento di riconoscimento in corso di validità della proponente. 

€ 300,00, al netto delle ritenute e delle imposte di legge, che sar
assegnato alla singola  partecipante ovvero alla referente del gruppo, oltre ad un trofeo simbolico.
Il premio verrà corrisposto tramite bonifico bancario su un unico conto corrente, su presentazione di 
apposita nota di addebito in bollo. 
Il conto corrente dovrà essere intestato: 

alla vincitrice singola (qualora maggiorenne); 
al genitore/tutore della vincitrice (qualora minorenne); 
alla referente di progetto in caso di premio assegnato ad un gruppo. 

ommissione si riserva altresì di segnalare con “menzione” altre esibizion

si qualifica quale prestazione di lavoro autonomo occasionale, con assoggettamento a ritenuta 
Irpef  del 20% (art. 25, Dpr. n. 600/73) e ad Irap (art. 10bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97)  ai sensi 
dell’art. 67, comma 1, lettera I del DPR 917/86 e s.m.i. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
La partecipazione al concorso non dà luogo a rapporti di lavoro, non dà diritto a rimborsi spesa a 
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un audio/video della durata di 
mp4) entro e non oltre lunedì 11 aprile 2022 

giudicatrice costitutita 
partecipanti alla serata 

si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle adesioni al 

Il numero massimo di soliste e/o complessi che potranno accedere alla finale è pari a 15. 
di esclusione, saranno esaminate 

come i criteri di selezione, sarà insindacabile e 
e decisioni ed i risultati. 

avranno a disposizione un totale di 5 minuti 
ommissione giudicatrice 

in seguito con apposito provvedimento.  

Per la partecipazione al concorso deve essere presentata domanda redatta su apposito modello a 

lla fotocopia fronte/retro della carta di identità o di altro 

€ 300,00, al netto delle ritenute e delle imposte di legge, che sarà 
, oltre ad un trofeo simbolico. 

Il premio verrà corrisposto tramite bonifico bancario su un unico conto corrente, su presentazione di 

are con “menzione” altre esibizioni particolarmente 

si qualifica quale prestazione di lavoro autonomo occasionale, con assoggettamento a ritenuta 
Irpef  del 20% (art. 25, Dpr. n. 600/73) e ad Irap (art. 10bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97)  ai sensi 

La partecipazione al concorso non dà luogo a rapporti di lavoro, non dà diritto a rimborsi spesa a 



  

 

qualsiasi titolo richiesti e comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto
nel presente Regolamento. 
 
7. ESITO DEL CONCORSO 
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà scelta la  vincitrice ed il risultato del 
concorso sarà pubblicato sul sito web della Città di Rivoli 
Consulta delle Donne (www.comune.rivoli.to.it/consulta
 
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Mancata presentazione e/o sottoscrizione della documentazione allegata al presente avviso;
Mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
proponente; 
Non disporre dei requisiti richiesti di cui al punto 2
Mancata o diversa presentazione della documentazione di gara come descritta nel punto 3
L’ammissione al presente concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti dichiarati dai candidati. Le candidate che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di 
uno o più requisiti prescritti, possono essere, in qualsiasi momento e fase
concorso o dalla relativa graduatoria ovvero dichiarate decadute da ogni diritto conseguente alla 
partecipazione al concorso stesso. 
 
9. MODALITÀ CONCORSUALI
Ciascuna concorrente, singola o gruppo, potrà 
concorso, indirizzata al Comune di Rivoli 
comune.rivoli.to@legalmail.it , che dovrà
giorno 11 Aprile 2022. L’OGGETTO DELLA MAIL DOVRÀ ESSERE TASSATIVAMENTE 
“Concorso #Rivoli PinkSingin’ “ 
 
Non verranno prese in considerazione le candidature
 
La partecipazione al Concorso implica la piena e
e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto, su qualsiasi mezzo di comunicazione.
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse 
all’esecuzione del presente regolamento
Opportunità. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli.
 
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità 
connesse all’espletamento del concorso ed alle esigenze di documentazione. Il trattamento 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi 
previsti dal presente bando. 
 
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato 
dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016.
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qualsiasi titolo richiesti e comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto

In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà scelta la  vincitrice ed il risultato del 
concorso sarà pubblicato sul sito web della Città di Rivoli (www.comune.rivoli.to.it) e su quello della 
Consulta delle Donne (www.comune.rivoli.to.it/consulta-delle-donne/). 

 
Mancata presentazione e/o sottoscrizione della documentazione allegata al presente avviso;

a fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

siti richiesti di cui al punto 2). 
della documentazione di gara come descritta nel punto 3

corso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti dichiarati dai candidati. Le candidate che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di 
uno o più requisiti prescritti, possono essere, in qualsiasi momento e fase della procedura, escluse dal 
concorso o dalla relativa graduatoria ovvero dichiarate decadute da ogni diritto conseguente alla 

 

CONCORSUALI E TERMINI DI CONSEGNA 
Ciascuna concorrente, singola o gruppo, potrà presentare una sola proposta pena l’esclusione dal 

al Comune di Rivoli – alla c.a. Ufficio Pari Opportun
, che dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le

L’OGGETTO DELLA MAIL DOVRÀ ESSERE TASSATIVAMENTE 
 

se in considerazione le candidature presentate dopo la data di scadenza.

implica la piena e incondizionata accettazione del p
e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto, su qualsiasi mezzo di comunicazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse 

regolamento è la Sig.ra Patrizia Loiodice, Funzi

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
attamento dei dati personali è il Comune di Rivoli. 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità 
connesse all’espletamento del concorso ed alle esigenze di documentazione. Il trattamento 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato 
0 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016. 
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qualsiasi titolo richiesti e comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto ciò che è stabilito 

In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà scelta la  vincitrice ed il risultato del 
(www.comune.rivoli.to.it) e su quello della 

Mancata presentazione e/o sottoscrizione della documentazione allegata al presente avviso; 
a fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

della documentazione di gara come descritta nel punto 3). 
corso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti dichiarati dai candidati. Le candidate che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di 
della procedura, escluse dal 

concorso o dalla relativa graduatoria ovvero dichiarate decadute da ogni diritto conseguente alla 

presentare una sola proposta pena l’esclusione dal 
Ufficio Pari Opportunità – 

entro e non oltre le  ore 12.00 del 
L’OGGETTO DELLA MAIL DOVRÀ ESSERE TASSATIVAMENTE 

presentate dopo la data di scadenza. 

incondizionata accettazione del presente Regolamento 
e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto, su qualsiasi mezzo di comunicazione. 

Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse 
ig.ra Patrizia Loiodice, Funzionaria ufficio Pari 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità 
connesse all’espletamento del concorso ed alle esigenze di documentazione. Il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato 



  

 

 
 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
Rivolgersi all’ Ufficio Pari Opportunità 
pariopportunita@comune.rivoli.to.it
 
Il presente Avviso Pubblico, corredato dagli allegati è consultabile in versione integrale sui siti web:
www.comune.rivoli.to.it 
www.comune.rivoli.to.it/consulta-
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
ivolgersi all’ Ufficio Pari Opportunità – Città di Rivoli,    Tel: 011.951.3221 /011.9513243 Email: 

pariopportunita@comune.rivoli.to.it  

Il presente Avviso Pubblico, corredato dagli allegati è consultabile in versione integrale sui siti web:

-delle-donne 
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011.951.3221 /011.9513243 Email: 

Il presente Avviso Pubblico, corredato dagli allegati è consultabile in versione integrale sui siti web: 



 

 

Direzione
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