
	  
	  

Regolamento	  Concorso	  “Gusto	  K”	  2023	  
	  
1. Tema e finalità del concorso 
Il Ristorante “Alla Tavernetta”, Remanzacco via Marconi 1, organizza, di nuovo, il tradizionale concorso musicale denominato 
“Gusto K”. 
Il concorso è una gara di canto, eseguita su basi audio e si svolgerà nei mesi di marzo e aprile 2023, con le prime serate di 
selezione il Giovedì 23 e il Venerdì 24 di marzo, le seconde serate di selezione il Giovedì 30 e il Venerdì 31 di marzo; la finale 
Domenica 02 aprile 2023, sempre presso il Ristorante “Alla Tavernetta” di Remanzacco.* 
La finalità del concorso è esclusivamente amatoriale e ricreativa senza nessuna pretesa di giudizio definitivo sulla preparazione 
musicale o sulle doti vocali dei partecipanti. 
Nota: il presente non è da considerarsi concorso a premi in accordo all’art. 6, lettera a, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
2. Requisiti di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti e senza limiti di età; i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento; i 
concorrenti minorenni dovranno produrre, contestualmente all’iscrizione, autorizzazione scritta da parte dei genitori o chi ne fa 
le veci compilando il modulo messo a disposizione dall’organizzazione. 
I concorrenti dovranno essere in condizione di affrontare l’esecuzione del brano scelto cantando a memoria, fermo restando 
che, come ausilio, sarà posizionato un monitor sul quale scorrerà il testo della canzone. 
 
3. Durante le serate, sia in quelle di selezione sia nella finale, i concorrenti si esibiranno, secondo le modalità previste 
dall’organizzazione, proponendo al pubblico ed alle giurie il pezzo precedentemente comunicato. 
Il concorrente dovrà far pervenire, almeno 7 giorni prima dell’esibizione, anche come allegato e-mail, la base musicale 
originale della canzone scelta, e della eventuale canzone di riserva, al responsabile tecnico musicale Claudio Buonocunto 
(contatti: tel.3331003359   e-mail: buonocuntoclaudio@mac.com). 
L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare basi musicali di scarsa qualità e non adeguate alla situazione sostituendole 
con altre, selezionate, del medesimo brano. 
I brani potranno essere eseguiti anche in lingua straniera. Se due o più cantanti hanno in programma il medesimo brano, il 
primo concorrente che lo avrà comunicato potrà eseguirlo mentre gli altri dovranno cimentarsi con il brano di riserva o con un 
altro pezzo a propria scelta che verrà indicato, con la stessa procedura descritta per il primo brano, almeno 7 giorni prima 
dell’esibizione.  
I concorrenti avranno a disposizione per la loro performance, tra presentazione e interpretazione, non più di 5 minuti. 
Durante l’ora precedente l’inizio delle esibizioni i concorrenti potranno eseguire delle prove tecniche di brevissima durata 
(soundcheck).  
 
4. L’Organizzazione si riserva il diritto di nominare le giurie secondo i criteri che più riterrà opportuni ed idonei ai fini dello 
svolgimento del concorso. Non necessariamente i delegati a giudicare i concorrenti saranno dotati di competenza tecnica nel 
settore musicale, ma potranno essere anche individuati tra amatori o semplici appassionati di musica. I concorrenti con 
l’accettazione del regolamento del concorso riconoscono sin da ora il giudizio incondizionato espresso dalle giurie preposte a 
giudicare. 
I criteri di valutazione della giuria abbracceranno più aspetti dell’interpretazione (vocali, musicali, interpretative ecc.) ma ogni 
giurato sarà libero di dare pesi diversi alle varie caratteristiche. 
Ogni giurato assegnerà un voto da 1 a 30 ad ogni interprete, il punteggio assegnato al concorrente sarà dato dalla sommatoria 
di tutti i voti dati dai giurati, dopo che, per evitare che un singolo voto possa falsare in modo determinante la media, il voto più 
alto e il voto più basso ottenuto dal concorrente verrà equiparato a quello più vicino. 
Nella fase di selezione, tutti i concorrenti si esibiranno due volte: 
- la prima performance, nella quale potranno portare una canzone a libera scelta, si svolgerà nelle serate di Giovedì 23 e 
Venerdì 24 marzo;* 
- nella seconda prova, che si svolgerà nelle serate di Giovedì 30 e di Venerdì 31 marzo, i concorrenti dovranno cantare un 
brano da loro scelto, ma che rientri in una categoria di canzoni deciso dall’organizzazione che, per questa edizione, vista la 
ricorrenza dell’ottantesimo anniversario dalla nascita, ha stabilito dovrà essere “un brano del repertorio di Lucio Battisti o Lucio 
Dalla o Al Bano o Toto Cotugno o Orietta Berti o Raffaella Carrà o Roberto Vecchioni”.* 
Alla fine delle serate di selezione verrà stilata una classifica con il punteggio corrispondente alla somma dei voti presi nelle due 
esibizioni. 
Supereranno le selezioni e parteciperanno alla finale del 02 aprile i primi 24 concorrenti di questa classifica.  
 
5. I concorrenti dovranno esibirsi obbligatoriamente nelle serate in cui è prevista la loro partecipazione; nella fase di selezione, 
in caso di giustificato impedimento, il concorrente potrà chiedere all’organizzazione di spostare la propria esibizione all’altra 
data di selezioni. 
Sarà facoltà dell’Organizzazione escludere il concorrente che non si attenesse al regolamento. 
Il calendario delle selezioni verrà pubblicato sul sito internet www.allatavernetta.it, sulla pagina facebook “Gusto K” e 
comunicato per e-mail agli iscritti entro il 19 marzo 2023. 
 
 



6. I concorrenti autorizzano l’Organizzazione ad utilizzare la propria esecuzione e immagine per fini propagandistici. 
 
7. La manifestazione potrà essere rinviata, sospesa o soppressa, a discrezione dell’Organizzazione, nel caso si verifichino 
eventuali cause di forza maggiore; in questa evenienza verrà restituita ai concorrenti la quota di iscrizione versata. 
 
8. I concorrenti non possono iscriversi a concorso già iniziato. 
 
9. L’iscrizione dovrà essere consegnata o inviata tramite e-mail (gusto_k@allatavernetta.it), prima possibile e comunque entro e 
non oltre il 16 marzo 2023; la consegna presso il Ristorante “Alla Tavernetta” di Remanzacco, via Marconi, 1, sarà possibile dal 
mercoledì alla domenica dalle ore 19.00 alle 21.30 – in caso di impossibilità si dovrà contattare il numero di telefono 347 06 888 
68 oppure 340 22 75 271 per accordarsi sulla consegna. 
Al raggiungimento del numero massimo di concorrenti selezionabili nei tempi previsti dal calendario della manifestazione le 
iscrizioni verranno chiuse (numero massimo 50 partecipanti). 
La modulistica appositamente predisposta dall’Organizzazione, prelevabile anche dal sito internet www.allatavernetta.it, 
adeguatamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata unitamente al versamento della quota d’iscrizione di € 
10,00 (dieci/00) per ogni concorrente (nel caso di concorrenti in gruppo, la quota dovrà essere versata da ogni singolo 
partecipante); in caso di invio telematico, la quota di iscrizione potrà essere versata sul conto PayPal:  paypal.me/GKtav. 
 
10. Ogni contestazione riferita all’andamento del concorso dovrà essere fatta pervenire all’organizzazione in forma scritta entro 
48 ore dal verificarsi dell’evento contestabile. L’organizzazione risponderà in merito entro 7 giorni dalla presentazione della 
contestazione. 
 
 
11. Informativa ai sensi degli art.13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Con l’iscrizione al concorso il partecipante rilascia il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e all’utilizzo del 
materiale audiovisivo oggetto del concorso. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Cicuttini Roberto – 
info@allatavernetta.it. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e avviene da parte dell’interessato, per le finalità gestionali del concorso. La 
mancata autorizzazione al trattamento dei dati non consentirà di ottenere l'iscrizione al concorso. 
Il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento del concorso sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti 
saranno registrati e conservati unicamente per perseguire le finalità connesse alla gestione del presente concorso. Il 
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su un supporto cartaceo, esclusivamente da 
parte del titolare e/o da altri soggetti appositamente designati da esso. I dati personali potranno essere trattati soltanto con il 
consenso esplicito dell’interessato. I dati personali per cui l’interessato manifesterà il consenso al trattamento potranno essere 
comunicati a soggetti diversi dal Titolare e/o dal responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal 
titolare del trattamento a persone fisiche o giuridiche, in Italia o all’estero, che per conto e/o nell’interesse del ristorante Alla 
Tavernetta di Remanzacco e delle altre società che forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, 
strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti. 
In ogni momento, l’iscritto potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari 

a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fsiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Per esercitare i propri diritti  il partecipante dovrà inviare una richiesta scritta all'indirizzo postale Ristorante “Alla Tavernetta” via 
Marconi 1, 33047 Remanzacco (UD) o all’indirizzo mail: info@allatavernetta.it 
 
12. Integrazioni al Regolamento 
L’Organizzazione si riserva di integrare o modifcare, dandone comunicazione sul sito, il presente regolamento al fine di 
garantire un corretto andamento del concorso. 
 
13. Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 
 
 
 
* in caso di eccezionalità le date delle selezioni potranno subire qualche piccola modifica. 


