
 

Il regolamento è molto semplice: la partecipazione 
allo Zecchino d’Oro Casting Tour Online 

• è gratuita e online; 
• è riservata alle bambine e ai bambini che abbiamo compiuto i 3 anni di età all’atto 

dell’iscrizione e che non avranno compiuto gli 11 anni a tutto l’anno in corso.  
Potranno partecipare anche tutti i bambini già presenti alle tappe dello Zecchino d’Oro 
Casting Tour di Agrigento e Torino che non hanno ricevuto comunicazione di passaggio alla 
seconda fase di audizioni; 

• prevede tre fasi. 

Regolamento - PRIMA FASE 
Il bambino esegue una canzone del repertorio dello Zecchino d’Oro, da scegliere tra le 20 versioni 
da 1 minuto incluse nella playlist visibile cliccando qui (è necessario eseguire questa stessa 
versione per intero, sia le parti del solista che del Coro).  
Il bambino esegue il suo provino direttamente da casa e il supporto dei genitori è fondamentale per 
la registrazione dei seguenti materiali:  
 
1. Un video (obbligatorio) con l’esibizione, che deve essere girato in orizzontale, mezzo-busto, 
con la base fatta partire da un altro dispositivo (un pc, un telefono cellulare).  
Per cantare, si potranno utilizzare gratuitamente le basi accedendo al seguente link. Se invece si 
preferisce acquistarla, è possibile richiederla via mail o telefono alla nostra Segreteria, al prezzo di 
cinque euro. 
È importante che il bambino sia ben illuminato, che canti su uno sfondo neutro e che non abbia 
loghi visibili sugli abiti indossati; 
 
2. Un video (facoltativo) con la presentazione del bambino (“chi sei”, “da dove vieni”, “cosa ti 
piace fare”, ecc.) 
 
Una volta in possesso di questi materiali, il genitore procede al caricamento sull’apposita 
piattaforma, seguendo tutte le istruzioni previste e inserendo tutti i dati richiesti.  
 

http://bit.ly/Playlist_CastingTour_2020


È possibile inviare il proprio provino a partire dal 5 maggio e non oltre il 30 giugno 2020; 
l’insieme delle riprese video viene poi visionato dall’Antoniano. Al termine dell’ascolto, vengono 
individuati le bambine e i bambini che accedono alla fase successiva.  

 

Regolamento - SECONDA FASE 
Le bambine e i bambini che hanno superato la prima fase di casting accedono ad una seconda 
audizione, sempre in modalità online. Ulteriori informazioni verranno fornite sul nostro sito e su 
tutti i canali social ufficiali.  

Regolamento - TERZA FASE 
Le bambine e i bambini che hanno superato la seconda fase di casting online sono convocati per 
le finali nazionali che si tengono a Bologna, presso l’Antoniano nella data che Antoniano 
comunica alle famiglie (presumibilmente fine agosto/primi di settembre 2020).  
Le modalità di svolgimento di questa terza e ultima fase del casting verranno confermate solo a 
emergenza sanitaria rientrata e organizzata secondo le norme di sicurezza stabilite.  
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