REGOLAMENTO PARTNER GOLD 9E 2018
ACCESSO AL PARTNER FESTIVAL GOLD
Premesso che:
 Nove Eventi S.r.l., P.IVA/C.F. 03436670404, con sede in Rimini (RN), Via Dario Campana n.
56/A (sito internet: www.noveeventi.com, e-mail: info@noveeventi.com, (nel prosieguo
indicata come 9E), è società che organizza festivals ed in particolare quello di Castrocaro
Terme e Terra del Sole (nel prosieguo Castrocaro) giunto alla 61° edizione che si
suddivide in concorsi quello “Voci Nuove” e quello “Volti Nuovi”;
 9E intende organizzare nel 2018 il “Partner Festival Gold” al fine di meglio diffondere ed
implementare la conoscenza negli operatori della 61° edizione del Festival di Castrocaro
2017, e ciò in riferimento al concorso “Voci Nuove”.
Tutto ciò premesso,

9E
invita festivals, concorsi canori, accademie o scuole di canto ad iscriversi assumendo la qualifica di
Partner Gold 9E 2018 e propone la seguente

COLLABORAZIONE
1) FACOLTA’ RISERVATA A CIASCUN PARTNER GOLD 9E PER L’ANNO 2018 (da oggi al
30/09/2018):
a) PUBBLICAZIONE DEL PROPRIO LOGO/DENOMINAZIONE:
- diretta sul sito ufficiale di 9E (www.noveeventi.com), sezione Partner Gold 9E 2018, con relativo
link al proprio sito;
- facoltà per il Partner di chiedere l’inserimento sul sito ufficiale del 61° Festival di Castrocaro 2018
“Voci Nuove Volti Nuovi” (www.festivaldicastrocaro.it ), sezione Partner Gold 9E 2018, con relativo
link al proprio sito;
b) INVIO DEL LOGO QUALE PARTNER 2018 DA PARTE DI 9E: Verrà inviato il logo ufficiale in qualità
di Partner Gold 9E 2018 che potrà essere utilizzato sul sito ufficiale del Partner.
c) PARTNER FESTIVAL GOLD: Accesso diretto di 3 (tre) concorrenti scelti dal Partner Gold al Festival
denominato “Partner Festival Gold” I° Edizione che si terrà orientativamente a Luglio 2018. Tale
Finale è altresì una Tappa di Semifinale per la designazione di un Finalista, per ogni Partner Gold,
che accederà direttamente alla Finalissima della 61° edizione del Festival di Castrocaro del 2018
concorso “Voci Nuove”, in programma il 25 Agosto 2018 (salvo modifiche concordate con
l’emittente televisiva), il tutto come da regolamento del Festival di Castrocaro
(www.festivaldicastrocaro.it).
Il “Partner Festival Gold” è un festival riservato unicamente ed esclusivamente ai Partner Gold iscritti
alla data del 15/07/2018, infatti, solo i Partner Gold indicano i concorrenti presentando, ogni
Partner Gold, tre partecipanti che, pertanto, rappresentano il Partner Gold che li designa a suo
insindacabile giudizio. Non sono ammesse altre iscrizioni. . Il Direttore Artistico di 9E dovrà
individuare uno dei 3 concorrenti designandolo Finalista. Tale Finalista accederà quindi
direttamente alla Finalissima della 61° edizione del Festival di Castrocaro del 2018 concorso “Voci
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Nuove”, in programma il 25 Agosto 2018 (salvo modifiche concordate con l’emittente televisiva), il
tutto come da regolamento del Festival di Castrocaro (www.festivaldicastrocaro.it).
Gli altri concorrenti accederanno di diritto a un'altra Semifinale. Il Partner dovrà indicare a 9E entro
il 15 Luglio 2018 i tre concorrenti designati quali suoi rappresentanti del “Partner Festival Gold”.

2) ISCRIZIONE QUALE PARTNER GOLD 9E 2018
Tutti i festivals/scuole/accademie/conservatori o corsi di canto in generale potranno collaborare
con 9E, acquisendo la qualifica di Partner Gold 9E 2018 (d’ora in poi Partner Gold) ed a tal fine
dovranno presentare apposita domanda tramite invio del modulo d’iscrizione e versare, tramite
bonifico bancario (BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – AGENZIA 7 – VIA RIVA DI RENO
BOLOGNA - IBAN: IT93M0538702406000002024339), una quota associativa, di importo:
- pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre IVA al 22%, e così in totale Euro 9.760,00
(novemilasettecentosesanta/00) se l’iscrizione avviene entro e non oltre il 31/12/2017;
- pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA al 22%, e così in totale Euro 12.200,00
(dodicimiladuecento/00) se l’iscrizione avviene dal 1/01/2018 entro e non oltre il 31/03/2018.
- pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA al 22%, e così in totale Euro 14.640,00
(quattordicimilaseicentoquaranta/00) se l’iscrizione avviene dal 1/04/2018 entro e non oltre il
15/07/2018.

3) DILIGENZA
Il Partner Gold 9E 2018 assume l’obbligo della massima diligenza e correttezza nei confronti di 9E
e del Festival di Castrocaro impegnandosi, in particolare, a non dare comunicazioni errate o
distorte circa la propria adesione quale Partner e le proprie facoltà, e di non ostacolare in nessuna
forma e modo, le iscrizioni di possibili concorrenti direttamente al Festival di Castrocaro.
9E si riserva la facoltà, senza diritto a risarcimenti od altro da parte del Partner Gold 9E 2018, di
revocare la collaborazione e l’iscrizione e ciò in qualunque momento a mezzo di comunicazione
scritta motivata con effetto immediato.
Di questo si è tenuto conto nella determinazione della quota di iscrizione.

Rimini, 20/10/2017.
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