PARROCCHIE DI GAGGIO e S. LIBERALE
Circolo-Oratorio “NOIDUE”
(per l’educazione, il tempo libero, lo sport e l’oratorio)

________________________________________________________________________________

Bando di Concorso canoro
4^ Edizione

X° “FREE YOUNG MUSIC”
REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE
Il circolo “NOIDUE”, nell’ambito delle manifestazioni estive promosse a Gaggio di
Marcon, organizza un concorso a premi per cantanti emergenti.
Il concorso, intitolato “FREE YOUNG MUSIC”, -sezione canora, è rivolto a singoli
interpreti o associati in duo dai 10 anni in poi che presentino un brano edito o inedito.
L’iniziativa vuole dare la possibilità interpreti di derivazione scolastica o “da cantina” di
partecipare ad un festaevento.
REQUISITI
1. possono partecipare cantanti o associati in duo di età superiore ai 10 anni, che presentino
due brani editi o inediti.
2. Per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione al concorso canoro, la firma
dell’esercente la patria potestà.
3. PREMI:
-1° classificato categoria dai 10 ai 16 anni, borsa di studio di €. 50,00 (Euro cinquanta/00).
-1° classificato categoria oltre 17 anni, borsa di studio di €. 75,00 (Euro settantacinque/00).
4. Ogni concorrente dovrà presentare due brani a sua libera scelta, nel caso in cui ci fossero più
partecipanti con lo stesso brano, avrà diritto ad eseguirlo chi ha inviato per primo il pezzo.
Gli altri concorrenti saranno contattati per cambiare il brano.
5. L’esibizione consisterà nella presentazione di due canzoni cantate dal vivo:
- un brano su base musicale;
- un brano con accompagnamento strumentale dal vivo.
6. Dovrà essere fornita la base del primo brano su CD audio o altro supporto riproducibile su
PC. L’accompagnamento del secondo brano potrà essere procurato in proprio dal
concorrente, o su richiesta sarà messo a disposizione dell’organizzazione (accompagnamento
con chitarra).
7. Le esibizioni si terranno negli spazi della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, il giorno 10
giugno 2018, su palco all’aperto.
8. Nel pomeriggio del dello stesso giorno dell’esibizione (10 giugno 2018), i concorrenti
potranno effettuare il check-Sound.
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9. I brani non dovranno contenere messaggi pubblicitari, nè parole che offendano il comune
senso del pudore, le Persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni, è a insindacabile giudizio
dell’organizzazione bandire brani che dovessero essere ritenuti inopportuni.
10. Per tutte le esibizioni, non è previsto alcun rimborso spese o compenso.
11. I candidati verranno valutati da una Giuria tecnica di esperti, scelti ad insindacabile giudizio
dell’Organizzazione, la quale designerà i vincitori.
12. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile.

MODALITA’ GENERALI
a.

Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai Partecipanti, a nessun titolo, in nessuna
fase del concorso canoro.

b. I Partecipanti dovranno sempre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e con
relativo materiale (basi musicali) per la loro esibizione.
c.

L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. e a
pagare i correspettivi diritti, in materia di manifestazioni analoghi.

d. L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento,
di poter escludere dal concorso canoro, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno,
l’inadempiente o gli inadempienti.
e. Il Partecipante, iscrivendosi, garantisce all’Organizzazione di non violare con la sua esibizione
diritti di terzi e solleva quest’ultima da ogni responsabilità.
f.

E’ facoltà dell’Organizzazione diffondere la manifestazione attraverso i canali che ritiene
opportuni, abbinando, eventualmente, una o più sponsorizzazioni.

g. I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori dei
brani stessi, cosi come i diritti di commercializzazione. Il Partecipante autorizza
l’Organizzazione alla diffusione radiotelevisiva, e a mezzo “Social” dei brani presentati al
concorso canoro, all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni biografiche inviate all’atto
dell’iscrizione e delle immagini del Partecipante, nell’interesse del Partecipante stesso,
esclusivamente per fini promozionali inerenti al “FREEYOUNGMUSIC” Festival.
h. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici che in
qualunque misura potessero capitare al Partecipante.
i.

L’ Organizzazione non assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse
essere sospesa per disposizione d’autorità, per scioperi, per motivi sindacali, per avverse
condizioni atmosferiche, o comunque per qualsiasi causa di forza maggiore.

j.

Non saranno ammessi ritardi sugli orari comunicati per nessun motivo. Eventuali ritardi e/o
assenze saranno considerati come rinuncia a partecipare al FREEYOUNGMUSIC” Festival.

k. L’Organizzazione si riserva di apportare, se si renderà necessario, eventuali modifiche al
presente Regolamento anche senza preavviso ai partecipanti.

TEMPI E LUOGHI
La manifestazione, con proclamazione del vincitore avrà luogo il giorno 10 giugno
2018 con inizio alle ore 20.30 presso gli spazi della Parrocchia “San Bartolomeo Apostolo”, (campo
da basket), di Gaggio di Marcon (VE).
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’ammissione al concorso “freeyoungmusic-festival” si effettuerà tramite la
sottoscrizione ed invio del modulo di adesione allegato, che si può richiedere anche via mail a
freeyoungmusic.festival@gmail.com,
o
scaricarlo
dal
sito
www.freeyoungmusic.it, e sarà efficace al momento dell’unico pagamento della somma di:
€. 10,00= (dieci/00), per solisti;
€. 15,00= (quindici/00) per duo.
La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite:



Pagamento diretto se la domanda viene consegnata a mano;
Bonifico bancario intestato a:
CIRCOLO ORATORIO “NOIDUE”
BANCA DELLA MARCA Sede di MARCON (VE)
IBAN: IT57L0708436150037010008443

Non ci saranno ulteriori richieste economiche per nessun iscritto e nessun costo aggiuntivo.
Il partecipante per iscriversi dovrà far pervenire all’Organizzazione a mezzo posta il tutto
entro martedì 05 Giugno 2018 a: Circolo “NOIDUE” c/o Dotoli Giovanni -Via Enrico Fermi, 18 30020
MARCON
(VE),
spedire
la
documentazione
via
mail
all’indirizzo
freeyoungmusic.festival@gmail.com), oppure consegnare a mano direttamente presso
la sede del circolo previo appuntamento telefonando al cell. 328 8245085.
L’iscrizione alla competizione potrà essere chiusa in anticipo rispetto alla data sopra
citata per esaurimento posti disponibili.
L’Organizzazione non si assume responsabilità di eventuali disguidi, ritardi postali, ecc. nelle
varie fasi del concorso.








Il plico deve contenere il seguente materiale:
Modulo di partecipazione al concorso compilato e firmato;
I brani con traccia audio verranno presentati alla manifestazione su supporto audio CD, file, o
altro supporto riproducibile con PC;
Il testo del suddetto brano;
Biografia aggiornata dell’artista;
Fotocopia del documento di identità dell’artista o se duo di ambo i componenti + quello del
genitore se l’artista/i è minorenne;
Ricevuta del versamento.

Tutto il materiale fornito non verrà restituito

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.freeyoungmusic.it o richiederle via mail
all'indirizzo freeyoungmusic.festival@gmail.com, o telefonare al n. 328 8245085=.
N.B. L’organizzazione, in caso di esigenze particolari che potrebbero verificarsi, si riserva il diritto di modificare, il
presente Bando, anche senza preavviso.
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