
Regole per la preparazione e la condotta del Concorso internazionale "El zhuregi - Astana" nell'ambito 

della International Pop Song Festival  «Voce di Astana» 

 

 

1. Disposizioni generali 

 

1. Il presente regolamento di preparazione e svolgimento del Concorso Internazionale «El zhuregi - 

Astana» al Festival Internazionale di una varietà musicale «Voice of Astana» (di seguito - Regolamento) 

determina la procedura del Concorso Internazionale «El zhuregi - Astana» (di seguito - il concorso) nel 

quadro internazionale del Festival di una varietà musicale «Voice of Astana» (vedi anche - Festival), 

dedicato al 20 ° anniversario della capitale della Repubblica del Kazakhstan - Astana. 

2. Il concorso si tiene il 15 giugno 2018 

 

2. Obiettivi e obiettivi del concorso 

 

3. Gli obiettivi del concorso sono: 

1) attirare l'attenzione della comunità mondiale della musica per l'orgoglio del paese - la città di Astana, 

che divenne il simbolo del Kazakistan indipendente; 

2) posizionamento del Kazakistan come paese con un alto livello di sviluppo della cultura e dell'arte 

attraverso il prisma di canzoni su Astana; 

3) la divulgazione del potenziale creativo dei giovani artisti; 

4) dimostrazione di Astana - "Città del mondo", orgoglio del Kazakistan, simbolo di pace e tolleranza, 

centro della cultura eurasiatica. 

4. Gli obiettivi del concorso sono: 

1) l'ulteriore rafforzamento delle relazioni amichevoli, lo sviluppo di nuove forme di cooperazione 

creativa tra i principali cantanti pop dei paesi vicini e lontani all'estero; 

2) divulgazione della creatività dei giovani artisti; 

3) educazione estetica e culturale delle giovani generazioni; 

4) educazione del gusto artistico attraverso la conoscenza dei migliori esempi di varietà culturale e di 

varietà contemporanea di diversi paesi; 

5) educazione patriottica della gioventù attraverso canzoni sull'amore per la Patria e la giovane capitale 

del Kazakistan. 

 

3. L'ordine del Concorso 

 

5. La competizione consiste di: 

1) fase di selezione a distanza; 

2) la competizione finale di chiusura. 

6. Il concorso è aperto a interpreti di canzoni pop, dell'età di 18 a 35 anni, residenti e lavoranti nella 

Repubblica del Kazakistan e all'estero (di seguito - i partecipanti) che possiedono diplomi di concorsi 

musicali e festival internazionali, l'esperienza di esibizioni dal vivo, le raccomandazioni da parte delle 

autorità pubbliche o organizzazione della cultura (obbligatoria per i paesi della CSI), centri di produzione, 



direttori di festival musicali e concorsi. *(Se riesci a procurartele da qualcuno con cui hai lavorato in 

passato, meglio; in realtà servono più per i paesi tipo Cina ed simili) 

7. I concorrenti dovranno eseguire un brano della capitale del Kazakhstan – Astana. Il brano potrà essere 

nuovo, già eseguito o popolare (bardo). 

8. La durata della performance è di non più di 4 (quattro) minuti, viene eseguita accompagnata da una 

colonna sonora "meno uno" (mini-disco, CD Audio). 

9. Se necessario, il comitato organizzatore fornirà registrazioni di canzoni su Astana di autori nazionali e 

stranieri nel formato MP3, così come i testi nella versione di lingua (kazaka e russa). 

10. Un partecipante può eseguire una canzone su Astana nella sua lingua madre. (il tempo è poco ma 

usare l’italiano potrebbe essere vincente qui. Adorano la musica italiana degli anni 60 e 70. Se gli parli di 

Albano e Romina o Celentano, impazziscono.) 

11. In caso di esecuzione della canzone prescelta su Astana in inglese, il Comitato Organizzatore 

assisterà nella sua traduzione. 

12. Il partecipante effettua un arrangiamento della canzone in modo indipendente a proprie spese. 

13. Per la selezione a partecipare al Concorso fino al 20 maggio di quest'anno, il Comitato Organizzatore 

presenta una domanda nel modulo, in conformità all'Appendice 1 del presente regolamento. 

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti materiali: 

1) una copia della carta d'identità / passaporto (in formato elettronico in formato JPEG); 

2) la biografia creativa del partecipante con l'applicazione di copie di diplomi di concorsi e festival 

musicali internazionali (2016-2017); 

3) foto per il booklet (dimensioni non inferiori a 1600 * 1200, in formato elettronico in formato JPEG); 

4) registrazioni audio del repertorio (in formato mp3); 

5) materiale video, video clip promozionali che trasmettono l'immagine artistica del partecipante; 

6) raccomandazioni in conformità al paragrafo 7 del presente regolamento. 

14. La domanda e i materiali ad essa allegati sono inviati per e-mail: voiceastana@gmail.com, o 

all'indirizzo Astana, ul. Korgalzhinskoe shosse, 3, ufficio 306, numeri di telefono di contatto: 8 701 532 

44 14, 8 701 888 12 45. 

15. La domanda e i materiali allegati non sono soggetti a restituzione. 

16. Il Comitato organizzatore per l'esame delle richieste ricevute e materiali annessi pronuncia 

fonogrammi provino e determina le offerenti finali. 

17. Il round di selezione remota passa fino al 20 maggio 2018 (incluso). 

18. Un invito a partecipare alla parte finale del concorso da parte del Comitato Organizzatore viene 

inviato entro 10 giorni di calendario dalla data di completamento del round di selezione remoto. 

19. Gli inviti vengono inviati con l'applicazione delle caratteristiche tecniche della tappa e del 

programma del concorso. 

20. L'ordine di esecuzione dei partecipanti al Concorso è determinato a sorte. 

 

4. Comitato organizzatore 

 

21. La preparazione e lo svolgimento del Concorso sono effettuati dal Comitato Organizzatore, la cui 

composizione è specificata nell'Appendice 2 al presente Regolamento. 

22. Il Comitato Organizzatore interagirà con le organizzazioni interessate sulle questioni relative al 



possesso dell'offerta. 

23. Il Comitato Organizzatore risolverà gli altri problemi emersi durante la preparazione e lo svolgimento 

del Concorso. 

24. Il Comitato Organizzatore si riserva tutti i diritti di trasmettere il Concorso alla radio e alla televisione 

e la loro ulteriore distribuzione gratuita ai partecipanti al Concorso. 

 

5. Giuria del concorso e dei premi 

 

25. La giuria valuta l'esecuzione dei partecipanti al Concorso, la cui composizione è determinata 

dall'Appendice 3 al presente Regolamento. 

26. La decisione della giuria è definitiva e non soggetta a revisione. La decisione della giuria è 

formalizzata dal protocollo e firmata da tutti i suoi membri. 

27. La giuria del concorso valuta i partecipanti secondo i seguenti criteri: capacità di esecuzione, abilità 

artistica. 

28. A seguito degli interventi del Concorso, vengono premiati il titolo di vincitore e i premi di valore: 

1 ° classificato - 3 400 000 tenge e il titolo di vincitore del concorso; (sono circa 8680-8700 euro) 

ІІ luogo - 1 700 000 tenge e il titolo di vincitore del concorso; (4350 euro) 

ІІІ luogo - 1 020 000 tenge e il titolo di vincitore del concorso. (2600 euro) 

29. Il People's Choice Award viene assegnato anche sulla base della votazione online sul sito web 

ufficiale di Voice of Astana. 

30. Un partecipante al concorso a cui non è stato assegnato il titolo di Laureato è stato insignito di un 

diploma con il titolo "Diplomant of the International Competition" El zhuregi - Astana ". 

31. Secondo la decisione del Comitato Organizzatore e della Giuria Internazionale, i vincitori del Premio 

I, II e III prendono parte al Concerto di Gala della chiusura finale del Concorso senza pagare una tassa. 

32. L'istituzione di premi speciali e premi per i partecipanti di organizzazioni, associazioni, imprese di 

varie forme di proprietà, mezzi di comunicazione di massa, figure culturali eccezionali e artisti del 

palcoscenico, viene effettuata di comune accordo con il Comitato Organizzatore e la Giuria del 

Concorso. 

33. Tutti i partecipanti ai finalisti del concorso sono dotati di diplomi, figurine e regali di valore. 

 

9. Disposizione finale 

 

34. Tutte le questioni non regolate dal Regolamento sono risolte in conformità con la legislazione 

vigente della Repubblica del Kazakistan. 


