COMITATO FESTE
VERGINE S.S. DELLA CONSOLAZIONE
CASALBUONO (SA)
_______________________________________________

in collaborazione con:

ORGANIZZA LA TERZA EDIZIONE DI

MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013
Rassegna Canora dei Talenti del Territorio
REGOLAMENTO

Allo scopo di promuovere voci nuove nell’ambito della musica leggera e di valorizzare ragazzi e giovani talenti
che risiedano nel territorio del Vallo di Diano, degli Alburni, del Cilento, del Golfo di Policastro e della
Basilicata, il Comitato Feste della Vergine S.S. della Consolazione di Casalbuono (Sa) organizza la
terza edizione del MUSICALMENTE IN PIAZZA per l’anno 2013. Coloro che intendono partecipare
dovranno inviare all’Organizzazione apposita domanda di iscrizione entro il 25 agosto 2013 alla segreteria della
rassegna al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE CULTURALE WWW.VALLOMUSIC.COM Via Roma, 7 – 84030 Casalbuono (Sa)
oppure per posta elettronica a: info@vallomusic.com
Cell. 393.8471108 ore 10.00/13.00

ORGANISMI
Art. 1 - Organizzatore

La rassegna canora è organizzata dal Comitato Feste della Vergine S.S. della Consolazione - Casalbuono (Sa).

Art. 2 - Direzione Artistica

Il Comitato Feste della Vergine S.S. della Consolazione ha nominato l’Associazione Culturale
www.vallomusic.com quale direttore artistico a cui è affidato il compito della supervisione artistica di tutte del
fasi della rassegna canora.

Art. 3 - Commissione Artistica

La commissione artistica (o giuria) sarà composta da almeno 7 membri scelti dal Comitato Organizzatore tra
persone esperte nell’ambito musicale e dello spettacolo.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Art. 4 - Requisiti per la partecipazione alla Rassegna Canora

Possono partecipare cantanti (singoli, duo, trio, ecc.) di ambo i sessi che hanno compiuto il 13° anno di età
entro il 10 settembre 2013, i quali dovranno per regolamento interpretare una canzone edita o inedita su
base musicale registrata. Sulla base è ammessa solamente la possibilità di una seconda voce (cori). Le basi
saranno ascoltate dalla Direzione Artistica per la convalida. Ogni brano musicale potrà avere la durata
massima di cinque minuti. Eventuali concorrenti che abbiano partecipato alle passate edizioni non potranno
esibirsi con i medesimi brani.

Art. 5 - Modalità di Iscrizione.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal richiedente o nel caso di minore da chi ne fa le veci, dovrà
essere redatta sull’apposito modulo allegato al regolamento e inviata entro il 25 agosto 2013 (vale la data di
arrivo) alla segreteria della rassegna al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE
WWW.VALLOMUSIC.COM Via Roma, 7 – 84030 Casalbuono (Sa) oppure per posta elettronica a:
info@vallomusic.com. L’invio della domanda di iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte, che lo stesso partecipante e chi ne fa le veci dichiarano di aver letto ed approvato. Alla stessa
domanda dovrà essere indicata la canzone con la quale il concorrente intende partecipare. L’Organizzazione si
riserva la facoltà di poter cambiare il brano musicale comunicandolo preventivamente al concorrente.

Art. 6 - Modalità di Esecuzione dell’Esibizione.

I partecipanti a tutte le fasi della Rassegna Canora dovranno obbligatoriamente cantare dal vivo su basi
musicali pre-registrate, in cui sono ammessi i cori ma non la voce guida, in quanto è tassativamente vietato il
“playback”.
L’Organizzazione provvederà a fornire l’impianto audio-luci idoneo e necessario. I brani presentati dovranno
avere una durata massima di cinque minuti. Il regolamento non prevede il cambio di canzoni. Eventuali
variazione saranno comunicate preventivamente ai concorrenti.
I prescelti si impegnano sin d’ora a rendersi disponibili alla realizzazione di quanto sopra nei modi e nei tempi
insindacabilmente scelti dalla organizzazione.

Art. 7 - Selezioni - Audizioni

Le selezioni/audizioni verranno effettuate sull’ascolto della demo inviata entro il 2 settembre 2013,
secondo modalità e date che saranno comunicate ai concorrenti. Il concorrente, al superamento della
selezione che verrà comunicata tramite telefono o via e-mail, è tenuto a versare una cauzione di euro 50,00,
come impegno alla partecipazione; tale somma sarà restituita al concorrente alla fine della manifestazione.
I finalisti selezionati saranno 16 (SEDICI).
L’Organizzazione del Festival provvederà a realizzare o re-masterizzare la base delle canzoni edite in maniera
professionale per la partecipazione alla serata finale.
Se il concorrente che ha superato le selezioni dovesse rinunciare alla partecipazione finale della Rassegna
Canora sarà sostituito dal concorrente che risulterà primo dei non ammessi.

Art. 8 - La Finale

La finale della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013 si svolgerà martedì 10 settembre 2013
alle ore 21.00 in P.zza M. Calabria a Casalbuono (SA).
I Concorrenti selezionati per la finale dovranno essere a disposizione dell’Organizzazione e presenti nel
luogo della rassegna canora entro le ore 16.00 di martedì 10 settembre 2013.
Gli Artisti si esibiranno in ordine di età crescente.
La commissione artistica, composta secondo le modalità contenute nell’art. 3, sceglierà a suo insindacabile
giudizio ed a scrutinio segreto, i vincitori della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013.

Art. 9 - Obblighi a carico dei Partecipanti

I partecipanti dovranno presentarsi alle varie fasi della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013
con il materiale relativo alla loro esibizione, se minori accompagnati da almeno uno dei due genitori o da chi
ne fa le veci, tutti muniti di valido documento di riconoscimento.
I partecipanti durante le loro esibizioni non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare
abbigliamento in contrasto con le norme del buon costume e/o in violazione di norme di legge e/o dei diritti
anche dei terzi. Non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario
aventi riferimenti anche indirettamente a politica, pubblicità e/o di tipo promozionale. Dovranno autorizzare
per iscritto, pena l’esclusione, l’utilizzo a titolo gratuito, da parte dell’Organizzazione, della propria immagine,
nome, voce e della propria esibizione in occasione di tutte le fasi della rassegna canora MUSICALMENTE IN
PIAZZA 2013.
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento i partecipanti dalle selezioni, qualora
questi non si conformino alle norme del presente regolamento, ovvero qualora assumano una condotta

contraria ai principi di correttezza e di buona fede e quando assumano un contegno irrispettoso della decenza
e della morale pubblica.

Art. 10 - Poteri e Facoltà dell’Organizzazione

E’ facoltà dell’Organizzazione registrare e/o riprendere e/o fare registrare e/o riprendere e diffondere da terzi
una o più fasi della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013, a livello televisivo, audiovisivo,
fotografico e fonografico.
Ciascun partecipante, con l’iscrizione alla rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013., autorizza tali
registrazioni e riprese, concedendolo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, connessi alla sua pubblica
esecuzione ed alla sua presenza alla rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013, anche ai fini delle
eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie di cui al successivo art. 12.3, senza alcuna limitazione di
tempo e/o spazio e senza aver nulla a pretendere sia dall’Organizzazione che da terzi.
L’Organizzazione avrà la facoltà di concedere agli enti radio-televisivi italiani ed esteri a nome degli interpreti e
dei loro aventi causa l’autorizzazione di ripresa e trasmissione radiofonica e televisiva in qualsiasi forma o
modo e con qualsiasi tecnologia di trasmissione oggi esistente o di futura invenzione.
Avrà diritto di riprodurre o di far riprodurre da terzi, autorizzati dall’organizzazione della rassegna canora
MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013, le canzoni a mezzo stampa, carta, album o altra forma e alla divulgazione
della stesse.
Le canzoni finaliste, al di là del risultato finale, potranno essere incise su di un Cd, promozionato dai vari
emittenti radio-televisive o da altri Enti.
Col fatto stesso della loro partecipazione al concorso, gli interpreti esecutori delle canzoni finaliste
attribuiscono e cedono all’Organizzazione della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013 i diritti e
le facoltà descritti ed in relazione a ciò si obbligano per se e per i loro aventi causa, a cedere all’organizzazione
della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013 il diritto in esclusiva di riproduzione su dischi e
nastri magnetici, Cd, Videocassette e DVD musicale e su ogni altro supporto tecnologico delle canzoni
prescelte da divulgare e di sfruttamento commerciale e distribuzione in qualsiasi forma e modo in tutto il
mondo, nel numero che l’Organizzazione della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013 riterrà, a
suo insindacabile giudizio, opportuno.

Art. 11 - Votazione per la Finale

Avverrà secondo i criteri contenuti nell’art. 3, improntati comunque alla massima trasparenza e chiarezza.
In caso di parità:
verranno eliminati nel computo totale della votazione il 1° voto più alto e il 1° voto più basso;
se dovesse perdurare ancora la parità verranno eliminati il 2° voto più alto e il 2° voto più basso;
se dovesse perdurare ancora la parità verranno eliminati il 3° voto più alto e il 3° voto più basso;
se persiste la situazione di parità si procederà ad uno spareggio.
Il giudizio della giuria delle selezioni e della finale è comunque insindacabile ed inappellabile.

Art. 12 - Norme Generali

Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’Organizzazione potrà apportare allo stesso integrazioni e
modifiche per esigenze organizzative e funzionali.
Tutte le comunicazioni saranno portate a conoscenza dei concorrenti attraverso e.mail, Facebook,
telefonicamente e sul sito www.vallomusic.com.
L’organizzazione potrà, altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela
e salvaguardia del livello artistico della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013, facendo tuttavia
salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione, ivi compresa la facoltà di ridurre o
aumentare il numero dei prefinalisti e dei finalisti.
L’Organizzazione della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013 non riconosce alcun contributo a
nessun titolo né per viaggi, vitto, alloggio, registrazione, ecc... Tali spese rimarranno a totale carico dei
concorrenti. Inoltre l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti ecc ... subiti prima, durante
e dopo lo svolgimento della manifestazione.
L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. nella presente materia.

Art. 13 - Premi

A tutti i partecipanti alla finale della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013 saranno corrisposti
dall’Organizzazione i seguenti premi:
- Medaglia e Pergamena di Ricordo/Attestato di Partecipazione;
Al primo classificato della finale della rassegna canora MUSICALMENTE IN PIAZZA 2013 saranno corrisposti
dall’Organizzazione i seguenti premi:
- Trofeo/ Pergamena di Ricordo/Attestato di Partecipazione;
- Buono Acquisto del valore di €. 300,00.
-

PREMIO DELLA CRITICA

-

PREMIO SIMPATIA

-

PREMIO ON-LINE

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento.
Il Comitato Feste della Vergine S.S. della Consolazione
Casalbuono, 25 agosto 2013

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti.
Casalbuono, 25 agosto 2013

