CdS Academy Contest 2021/22
CdS Academy invita tutti i ragazzi/e dai 6 ai 18 anni a partecipare al nostro Contest volto alla scoperta di
giovani talenti del territorio. La partecipazione al concorso è completamente gratuita e l’accademia
metterà in palio diversi premi per i più meritevoli.

REGOLAMENTO
1. Organizzatori
CdS Academy SRLS
Via di Macchia Saponara 106,
00125 – Roma (RM)

2. Categorie
Il contest si divide in 2 categorie:
YOUNG: ragazzi/e dai 6 ai 13 anni. Il brano in concorso è “Se starai con me” tratto dal musical “Il diario
segreto di Adrian Mole all’età di 13 anni e 3/4"
TEEN: ragazzi/e dai 14 ai 18 anni. Il brano in concorso è “Prima volta” tratto dal musical “Dogfight – Una
storia d’amore”

3. Come Partecipare
Per partecipare è necessario riempire il modulo di adesione sul sito www.cdsacademy.it, nella sezione
Contest, compilando tutti i dati anagrafici richiesti ed inserendo il link (YouTube, Google Drive) della propria
performance entro il giorno 30 Giugno 2021.

4. Preparazione alla Performance
4.1 Scaricare il materiale (Base, Testo italiano, Voci guida e spartito*) del brano a concorso per la propria
categoria;
4.2 Studiare il materiale e registrare la propria performance seguendo queste indicazioni:
- la registrazione potrà essere effettuata in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo sia
professionale che amatoriale (ad esempio, telefono cellulare);
- per la registrazione dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’accademia;
- durante la performance il partecipante dovrà sentire in cuffia l’audio della base o della voce guida,
in modo tale che nel video venga registrata solamente la voce a cappella;
- caricare il video della performance su una piattaforma social a scelta del candidato.

* Lo spartito del brano è disponibile solo per la categoria TEEN

5. Premi
1° premio Categoria TEEN - Borsa di Studio del valore di € 500,00 valida per l’anno accademico 2021-2022
della CdS Teen Musical Academy e registrazione professionale del brano a concorso
2° premio Categoria TEEN – Registrazione professionale del brano a concorso e Borsa di studio per 5 lezioni
private di Canto del valore di € 150,00 valida per l’anno accademico 2021-2022 della CdS Music Academy
3° premio Categoria TEEN – Gadget di benvenuto CdS Academy (polo, felpa e sacca con logo)

1° premio Categoria YOUNG - Borsa di Studio del valore di € 300,00 valida per l’anno accademico 20212022 della CdS Teen Musical Academy e registrazione professionale del brano a concorso
2° premio Categoria YOUNG – Registrazione professionale del brano a concorso e Borsa di studio per 3
lezioni private di Canto del valore di € 90,00 valida per l’anno accademico 2021-2022 della CdS Music
Academy
3° premio Categoria YOUNG – Gadget di benvenuto CdS Academy (polo, felpa e sacca con logo)

Per tutti i partecipanti del Contest in omaggio la spilla personalizzata con il logo CdS Academy, da ritirare in
sede durante gli Open Days 2021.

6. Info
Per informazioni o richieste è possibile inviare una mail a info@cdsacademy.it
Whatsapp 3394970881

