"La Canzone del Sole"
Premio Nazionale alla Canzone Popolare Italiana
Premessa
Viene indetto dal Comune di Montesilvano (Pe) il concorso
"La canzone del Sole" Premio Nazionale alla Canzone Popolare Italiana.
Sono nominati Presidente del Premio il m.o Giulio Rapetti Mogol,
Direttore Artistico Dario Salvatori,
Direttore esecutivo Germano D’Aurelio.
REGOLAMENTO
1 Partecipanti e Brani
Possono partecipare solisti e gruppi. L’età minima prevista è di anni 16.
Ogni concorrente dovrà presentare un brano musicale inedito completo di testo
in lingua Italiana ed altro materiale specificato in avanti.
Il materiale inviato non sarà restituito.
2 Iscrizioni
2.1 La domanda d’iscrizione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,00 di Lunedì 2 Settembre 2013, all’indirizzo postale:
Comune di Montesilvano
Assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi
Piazza Diaz
65013 MONTESILVANO (Pe)
o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
g.daurelio@comune.montesilvano.pe.it
Può anche essere consegnata anche a mano presso l’Ufficio Protocollo,
che rimarrà aperta nei giorni dal Lunedì al Venerdì nelle ore 9,00-13,00.
2.2 L’ Iscrizione al Concorso è gratuita e non comporta nessun impegno
economico. Saranno ritenute valide esclusivamente le domande giunte nei
tempi e secondo le modalità previste che contengano:
a.
b.
c.
d.

Modulo compilato e firmato dal richiedente, se minore dal tutore;
con allegato documento valido di identità;
Biografia del concorrente solista o della band;
Copia del testo del brano inedito in lingua italiana;
Registrazione audio in formato wav o Mp3 del brano;

e.
f.

g.

Basi musicali da utilizzare se l'esecuzione prevista non sarà dal vivo;
Autodichiarazione (contenuta nel modulo di richiesta) attestante sia
l’eseguibilità del brano presentato, che sollevi l’Organizzazione da
qualsiasi responsabilità, nei confronti di terzi, nonché l'impegno di
partecipazione ed esibizione in caso di ammissione alla serata finale.
Scheda tecnica della strumentazione necessaria sul palco, qualora
l’accompagnamento preveda strumenti dal vivo.

3 Giurie e Criteri
3.1 Le Giurie in numero di due divise tra: Giuria di Selezione e Giuria Finale.
3.2 Giuria di Selezione
La Giuria di Selezione presieduta dal critico musicale Dario Salvatori,
coadiuvato da propri collaboratori, selezionerà ad insindacabile ed inappellabile
giudizio i brani finalisti sulla base dell’ascolto del materiale inviato.
3.3 Giuria Finale
La Giuria Finale sarà composta dal Direttore Artistico, 2 Giurati scelti dal
Direttore Artistico, 2 Giurati scelti dall'Amministrazione Comunale di
Montesilvano e selezionerà ad insindacabile ed inappellabile giudizio, tra i
finalisti, i vincitori delle Targhe Premio:
a. Miglior Testo
b. Migliore Musica
c. Migliore Interpretazione
Ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Presidente del Premio, se
presente, il Comune assegnerà una Borsa di Studio presso il CET del m.o
Mogol. In eventuale sua assenza la stessa verrà assegnata a proprio giudizio
dal Sindaco di Montesilvano o suo Delegato.
3.4 Criteri di Selezione
I criteri di giudizio adottati si riferiranno al contenuto del testo del brano,
all’originalità dell'opera presentata ed alla qualità d’insieme e di interpretazione.
4 Modalità di concorso e accesso alle serata Finale
4.1 Il concorso si articolerà in Selezione e Finale.
La Selezione avverrà sulla base dell’ascolto del materiale inviato dai candidati.
4.2 La graduatoria di Selezione sarà pubblicata entro il 10 settembre sui siti

www.lacanzonedelsole.it e www.comune.montesilvano.pe.it
I partecipanti prescelti saranno invitati con avviso scritto, telefonico e/o
tramite posta elettronica alla serata finale.
Avranno diritto di Finale 6 brani corrispondenti a 6 artisti o gruppi scelti.
4.3 Nella serata Finale ogni partecipante dovrà esibirsi esclusivamente con il
brano presentato con cui è stato ammesso.
5 Diritti e partecipazione finale
5.1 Avranno diritto di partecipazione alla Finale i concorrenti che, scelti dalla
Giuria di Selezione e contattati dall’Organizzazione, avranno sottoscritto sia
l’impegno di effettiva partecipazione nei giorni nelle ore e nella modalità stabilite
dall’Organizzazione, che le previste liberatorie ed attestazioni circa i diritti
d’immagine e di riproduzione. Gli Organizzatori si riservano i diritti di
pubblicazione totale o parziale dei brani e delle immagini televisive su qualsiasi
supporto previsto, registrati nell'ambito della manifestazione, senza che ciò
comporti obbligo alcuno verso i concorrenti.
5.2 I brani finalisti dovranno essere cantati dal vivo; non è ammesso il Play
Back.
5.3 Ogni concorrente si assume tutte le responsabilità oltre che per eventuali
danni derivanti dal proprio comportamento, anche per tutto ciò che riguarda la
legittima proprietà dei brani presentati. L’Organizzazione non è in alcun modo
responsabile del carattere illecito, illegittimo, mendace, impreciso degli stessi
contenuti e non risponderà in alcun modo degli eventuali danni causati, anche a
terzi aventi diritto.
5.4 La partecipazione alla manifestazione, implica da parte dei concorrenti,
l’accettazione incondizionata di tutti i sopra citati articoli, senza esclusione
alcuna, ivi compresa l’inappellabilità di giudizio nei confronti dei verdetti delle
Giurie, sia nella Selezione che nella Finale.
5.5 La partecipazione al Concorso da parte dei concorrenti è da ritenersi
completamente a titolo gratuito, sollevando l’Amministrazione dal
riconoscimento di qualsiasi onere, spesa, onorario o contributo se non quelli di
Legge relativi ai Diritti d’Autore (SIAE). La relazione tra l’Amministrazione e
l’Artista non è assolutamente da considerarsi un impegno di lavoro o
prestazione artistica.
5.5 L’ordine d’esecuzione dei brani finali sarà scelto dal Direttore Artistico.

