
LIONS CLUB ARCORE BORROMEO

  notizie e regolamento su   www.singandserve.it

SING &
SERVE
2023
COMPETIZIONE
MUSICALE PER
CANTANTI, 
 BAND e CORI

20 MAGGIO 2023
20.30/23.30
Auditorio Don Oldani, 
via Beretta, 1 - Arcore

Prende il via la nuova
edizione della simpatica
iniziativa musicale
patrocinata dal Lions Club
Arcore Borromeo
destinata alla raccolta
fondi a favore di primarie 
 organizzazioni di
assistenza e solidarietà
cittadine



SING & SERVE 2023

Manifestazione di Beneficenza a favore di :

La rassegna canora è aperta a Cantanti, Band e Cori non professionisti, la cui partecipazione, qualora
ammessi, è completamente gratuita
Per evidenziare le proprie qualità, ogni concorrente potrà proporre fino a 2 video di proprie esibizioni,
dove obbligatoriamente una deve essere la COVER che intende presentare dal vivo
Qualora ammessi, i video pervenuti saranno pubblicati sul sito Sing&Serve e sul Canale YouTube del
concorso a partire dal 1/3/2023.
Immediatamente dopo la pubblicazione dei propri video, ogni concorrente potrà scalare la CLASSIFICA
ONLINE provvisoria grazie ai “Ticket di Preferenza” acquistabili da chiunque sul portale stesso, senza
alcuna limitazione di quantità
Una situazione di classifica provvisoria sempre aggiornata sarà sempre visualizzabile ONLINE nella
sezione "Risultati" del sito www.singandserve.it

Dopo una prima fase esclusivamente ONLINE, nel mese di MAGGIO 2003 la manifestazione si svilupperà
su due serate (venerdì e sabato) al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti gli iscritti
Nel corso della prima serata, i concorrenti piazzati oltre i primi 12 posti della CLASSIFICA ONLINE, saranno
invitati a presentare la propria COVER dal vivo di fronte al pubblico e ad una giuria di qualità che ne
promuoverà 8 alla serata finale.
Nella serata della finale, i primi 12 della CLASSIFICA ONLINE insieme ai primi 8 qualificati della sera
precedente, si esibiranno di fronte ad una giuria di qualità che unitamente al giudizio del pubblico in sala
valuterà le differenti performance ed esprimerà una nuova classifica suddivisa per categorie (under 18 e
over 18).
Tutti i partecipanti saranno premiati, un riconoscimento speciale sarà riservato ai primi classificati delle
differenti categorie, sarà inoltre assegnato un premio speciale dedicato allo scomparso Lions fondatore
“Fabrizio Confalonieri”
La serata finale della manifestazione sarà anche trasmessa gratuitamente in diretta YouTube.

LE ISCRIZIONI
Per iscriversi all’evento, ogni concorrente potrà proporre fino a 2 video musicali delle proprie esibizioni da
pubblicare ONLINE, di cui una obbligatoriamente deve essere una COVER.
I candidati dovranno caricare i video dei propri lavori (durata max 5 minuti cad.) su un proprio sito di
archiviazione (Dropbox, Google Drive, Microsofr Onedrive, ecc.), inserire i relativi link direttamente sul
modulo di iscrizione riportato nel portale www.singandserve.it, scaricare ed allegare la dichiarazione di
liberatoria per la pubblicazione opportunamente controfirmata (se il concorrente è minorenne occorrerà
liberatoria firmata dei genitori)  

LA FASE PRELIMINARE (ONLINE)

LE ESIBIZIONI DAL VIVO

all’autonomia personale;
alla socializzazione;
al mantenimento del livello culturale;
propedeutici all’inserimento nel mercato del lavoro.”

Il Centro Socio Educativo «La Vite» di Arcore è un servizio diurno,
rivolto a persone con disabilità, la cui fragilità non sia compresa
tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi
socio-educativi, o socio animativi finalizzati a:

Per ulteriori  informazioni visitare il sito:
https://volontariatoarcore.wordpress.com/cse-la-vite/

Regolamento

La Piramide 
Servizi
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