La Musica è Vita
Concorso per giovani artisti molisani promosso
dall’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della Regione Molise
e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro
*
con il patrocinio della Regione Molise, della Provincia di
Campobasso, Provincia di Isernia, Comune di Isernia e
Comune di Venafro

- Bando del concorso La Musica è Vita
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art .1
E’ indetto il secondo concorso musicale regionale per gruppi e artisti singoli sul tema “La musica è
vita”. Il concorso ha la finalità di valorizzare i talenti e le originalità dei giovani che si esprimono
attraverso la musica e le canzoni, permettendo loro di raccontare i sogni, le speranze, le aspettative
che accompagnano la vita, la ricerca, spesso sofferta dei valori di riferimento.
Art. 2
Il concorso è rivolto a gruppi o artisti singoli che frequentino le scuole secondarie di primo e di
secondo grado della Regione Molise senza vincoli di genere musicale. Tutti gli artisti devono essere
privi di contratto discografico e distributivo con una etichetta discografica major e devono essere
privi di qualsiasi contratto editoriale.
Art. 3
La partecipazione al concorso è completamente gratuita. A tutti i gruppi/artisti singoli che verranno
selezionati dal Comitato Artistico, viene chiesto di impegnarsi a suonare a titolo gratuito
nell’ambito di almeno un evento promosso dal Comitato Organizzatore. Alla serata finale del 21
giugno 2010 a Venafro, si accederà dopo aver superato le preselezioni che avranno luogo nelle città
di Isernia, Campobasso e Larino, la cui data verrà comunicata direttamente ai partecipanti.
I concorrenti selezionati dovranno presentarsi con tutto l’occorrente per l’esibizione entro e non
oltre le ore 14,00, per il sound check; in caso di mancata presentazione, verranno esclusi dal
Concorso.
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La partecipazione al concorso musicale “La musica è vita” da parte dei gruppi/artisti singoli è
disciplinata dal presente regolamento. Tutte le proposte pervenute saranno vagliate da un Comitato
Artistico composto da persone di comprovata esperienza in ambito musicale e dei temi trattati dal
concorso; ai gruppi/artisti singoli che partecipano al concorso viene chiesto ideare un brano
originale sul tema attinente al concorso.
Art. 5
Tali soggetti dovranno far pervenire entro il 14 maggio 2010 presso la sede della Commissione
Pari Opportunità del Comune di Venafro, alla piazza Cimorelli n.1 in Venafro, il regolamento
debitamente siglato, accompagnato dai propri dati anagrafici o eventualmente da una biografia del
gruppo o dell’artista singolo, da due CD contenenti la canzone che parteciperà al progetto (in
formato wav o mp3) e due copie del testo della canzone (nel caso di testi in lingua straniera è
OBBLIGATORIA la presenza della traduzione in italiano). La durata del brano non potrà essere
superiore ai 4’.
È possibile registrare i CD dei propri brani con ottime qualità a prezzi contenuti, presso la sede
dell’Istituto di Musica & Arte del Molise a Larino in Via Aulo Cluenzio Avito, n° 32 a partire
dal 7 aprile 2010. Per ulteriori informazioni in merito alla registrazione si può chiamare lo
0874/823639 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@imamolise.it.

N.B. Per la spedizione della brano inedito sarà sufficiente anche una registrazione piano o chitarra e
voce. Il regolamento con i dati anagrafici, la biografia, i CD e i testi devono essere presentati a
mano o inviati a mezzo raccomandata A/R ENTRO E NON OLTRE IL 14 maggio 2010 a:

Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro, piazza Cimorelli n. -86079
Venafro (IS).
Dovrà essere specificato sulla busta “La Musica è vita” e la sede più vicino al luogo di residenza tra le tre indicate
(Isernia,
Campobasso,
Larino),
in
cui
intenderanno
eseguire
la
preselezione.

In caso di spedizione farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Nota: L’organizzazione del concorso non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o
ritardi postali. Tutto il materiale pervenuto non verrà restituito.
Art. 6
L'Autore o l'Esecutore autorizza la pubblicazione del brano presentato attraverso i canali di
promozione dell'evento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: su siti promozionali del concorso
musicale, all'interno del cd dedicato ai vincitori) e dichiara di sollevare la Commissione Pari
Opportunità del Comune di Venafro da ogni responsabilità nei confronti di qualunque terzo per la
pubblicazione dello stesso.
Art. 9
La partecipazione al concorso comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali,
così come previsto ai sensi della Legge 675/96 "Tutela della persone e altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", ai fini dello svolgimento e della gestione del concorso.
Art. 10
Il suddetto regolamento dovrà essere firmato dall'Autore del brano inedito, nel caso in cui il
partecipante sia un singolo, o dal rappresentante del gruppo musicale, nel caso in cui a partecipare
al concorso sia una "band". Per i minori il regolamento dovrà essere controfirmato da almeno uno
dei genitori o da altro eventuale soggetto (tutore o curatore) che ne abbia la rappresentanza legale.
Tutti i brani pervenuti verranno valutati da un Comitato Artistico composto da esperti e musicisti
presieduto dal Dott. Claudio Luongo, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.
La giuria spedirà a tutti anche un breve commento al lavoro ricevuto, ascoltato e valutato.
Il voto finale sarà la media ponderata dei diversi punteggi attribuiti a ciascun parametro secondo i
seguenti criteri: Attinenza al tema, Testo, Musica, Arrangiamento, Interpretazione.
La giuria assegnerà voti da 1 a 10 avendo la possibilità di utilizzare mezzi voti. In caso di ex-aequo,
verrà effettuata una nuova votazione per alzata di mano.
I vincitori saranno tre (3).
Al primo vincitore verrà offerto uno strumento musicale a sua scelta del valore di 1.000,00 euro che
potrà essere acquistato presso qualsiasi negozio specializzato della Regione Molise, rispettando le
stesse modalità, al secondo uno strumento musicale del valore di 700,00 euro, al terzo uno
strumento musicale del valore di 500,00 euro.
I vincitori saranno tenuti ad esibire i relativi scontrini di acquisto entro gg. 10 dalla proclamazione
dei risultati.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: “LA MUSICA È VITA” ANNO 2010
(da inviare insieme al plico contenente il materiale di cui all’art. 5 del regolamento)
il sottoscritto____________________________________________________________
iscritto alla classe________sez.___presso
l’Istituto______________________________________di_______________________Provincia_______________________
cantautore
rappresentante del gruppo musicale __________________________________________
composto dalle seguenti persone
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________il____________________________________
residente in _________________________________________________________________
città ____________________________________________________ provincia __________
tel. ____________________________ Cell_____________________________________
e-mail __________________________________________
chiede di partecipare al concorso
“LA MUSICA È VITA” e dichiara sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•

di avere preso visione del regolamento
di condivIderne finalità ed obiettivi
di possedere (insieme agli eventuali altri componenti del gruppo) i requisiti previsti per parteciparvi
di allegare alla presente domanda il materiale richiesto

titolo del brano ______________________________________________________________
autore/i _______________________ _______________________________
compositore/i_______________________ _______________________________
deposito siae si _____ no_____
data _____________________ firma _______________________________
(per i minorenni controfirma di chi esercita la potestà) _____________________________________________________
In conformità alla Legge 31.12.1996 n° 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa :

•
•
•

che titolari del trattamento dei dati sono ---------;
che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal concorso o per finalità analoghe. A titolo di esempio: comunicazioni promozionali delle
iniziative del------- – , presentazioni di stages, manifestazioni in campo musicale ed artistico;
che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dal ----------------------e delle realtà a questa collegate.

Io sottoscritto __________________________________, letto quanto sopra indicato, autorizzo ------------------al trattamento dei dati personali sensibili e non affidati a questi in
rapporto all’incarico e agli impegni conferiti per le finalità indicate in informativa. Sono consapevole che in caso di mancato consenso non potrò essere ammesso al concorso né
potrò essere informato dei servizi offerti da-----------------------------------------.

data _____________________ firma _______________________________

