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PRESENTAZIONE 2009 
 

ALDO SCARINGELLA, residente a Corato (BA); 
ENRICO BIANCHINI, residente a Bardolino (VR); 
RENZO RICCIONI, residente in Camerino (MC); 

SALVATORE AZZENA, residente a La Maddalena (SS); 
ENRICO NAPIONE, residente a Sarego (VI); 

CLAUDIO BOLONDI, residente a Traversetolo (PR); 
CHRISTIAN COSENTINO, residente a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ); 

 ANDREA ALESSANDRO FAJA, residente a Palermo; 
 

produttori ed organizzatori rispettivamente dei concorsi musicali 
 

NOTA D’ORO (Puglia) - 21^ edizione; 
FESTIVAL DEL GARDA (Veneto-Lombardia-Trentino Alto Adige) - 14^ edizione; 

SARETE FAMOSI (Marche) - 11^ edizione; 
FESTIVAL DELLA SARDEGNA - 8^ edizione; 

CANTAZZURRO FESTIVAL (Veneto) - 7^ edizione; 
LIVE SONG FESTIVAL (Emilia Romagna) - 6^ edizione; 

UNA VOCE PER LO JONIO (Calabria) - 3^ edizione; 
CANTADORIA TOUR (Sicilia) - 1^ edizione; 

 

inseriti all’interno dei rispettivi eventi, mantenendo ognuno la propria identificazione, per 
l’anno 2009 si raggruppano sotto l’etichetta 
 

"GRANDI FESTIVALS ITALIANI" - III edizione, 
www.grandifestivalsitaliani.it 

indirizzo di posta elettronica: mail@grandifestivalsitaliani.it 

 

Lo scopo è di scoprire e promuovere talenti e volti nuovi. 
 

ORGANISMI e STRUTTURA 
della finale del concorso di bellezza dei 

GRANDI FESTIVALS ITALIANI - 3^ edizione 
 

STRUTTURA DEL CONCORSO: 
Si articolerà principalmente in tre diversi momenti: 

• “LE QUALIFICAZIONI”: le partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno 
selezionate durante i concorsi affiliati, il cui elenco è presente sul sito 
www.grandifestivalsitaliani.it; 

• “LA FINALE”: si svolgerà in data e luogo da definire. 
 

ORGANISMI DEL CONCORSO: 
Responsabile del Concorso: 

a) è nominato/a dall'Organizzazione; 
b) ha la facoltà di supervisione artistica; 
c) ha il compito di convalidare la Giuria. 

 

Giuria della serata: 
La Giuria della finale sarà formata da esperti del settore e anche da rappresentanti delle 
Istituzioni, del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. Ognuno dei componenti 
esprimerà il proprio giudizio autonomamente e singolarmente. Non possono far parte della 
Giuria parenti o affini fino al quarto grado, dipendenti o collaboratori delle partecipanti al 
Concorso, o anche dipendenti o collaboratori di detti parenti o affini. Ogni giudizio della 
Giuria è inappellabile. --- 
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