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Oggetto: invio regolamento per poter partecipare all’inizitiva “Migliorarsi a piccoli passi Voice”. 

 

 In riferimento all’evento in oggetto e in seguito all’incontro tenutosi il giorno 17/03/2022 alle ore 

11,30 nella sede dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, presso la Biblioteca San Pasquale, si 

trasmette il regolamento per poter partecipare all’iniziativa: 

 

 

 

Migliorarsi a piccoli passi Voice è un concorso canoro per bambini e ragazzi. È co-organizzato 

dall’Asp “Noi Noi” di Lucera e dal Comune di Lucera - Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, in 

collaborazione con diversi istituti scolastici di Lucera e alcuni dei Comuni dei Monti Dauni. 

 Il contest ha l’obiettivo di valorizzare le doti canoro-musicali, offrire un’esperienza didattica-educativa 

e promuovere i giovanissimi talenti. 

 Il Concorso è aperto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni di età e ci si può iscrivere compilando 
il modulo della sezione “Iscrizioni”del sito www.migliorarsiapiccolipassi.com, e inserendo tutti i dati richiesti. 

Il termine ultimo è il 30 aprile 2022. 

 È prevista una preselezione che si terrà a partire dal 16 maggio 2022 presso lo Studio Jafar, in Via 

Mazzini 57 a Lucera (il calendario completo sarà comunicato tempestivamente ai partecipanti). 

 Solo 12 singole voci arriveranno alla finale che si svolgerà il 29 maggio 2022 al Teatro Garibaldi di 

Lucera. Una Giuria qualificata valuterà tutte le esibizioni nell’ambito di uno show serale e proclamerà il 

vincitore o la vincitrice. 

 In palio c’è la registrazione di un brano su cd presso lo Studio Jafar. 

 

 
 

 Distinti saluti.              
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