Presidente : Pietro Pazzaglini
Direttore Artistico: Beatrice Bianco
Segretario Artistico: Stefano Seghedoni

Premio “Via Emilia, la strada dei cantautori” – I Edizione
L' Associazione Concertistica Carmina et Cantica in collaborazione con i Comuni di Fiorano
Modenese- Formigine - Maranello e Sassuolo, con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena presentano:
"Laboratorio per giovani cantautori" premio "Via Emilia, la strada dei cantautori" – I Edizione.

Regolamento
1. L'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Maggio 2018, mediante la compilazione del
modello di domanda allegato.
2. La domanda dovrà essere inviata per mail a: info@carminaetcantica.it, ovvero
carminaetcantica@gmail.com oppure può essere spedita per posta (tramite Raccomandata)
all'indirizzo: Associazione Concertistica Carmina et Cantica, via Vincenzo Casciarolo 9, 40127
Bologna. In caso di invio per posta farà fede il timbro postale.
3. La quota d'iscrizione di € 40,00 (quaranta/00) dovrà essere versata al momento dell'iscrizione
mediante bonifico tramite IBAN: IT4000200802416000101594635. Unicredit.
Si può partecipare al Concorso come solista e/o come componente di formazione; in questo caso
andranno compilate schede per ogni partecipante e corrisposte le relative quote.
4. I concorrenti che intendono partecipare al "Laboratorio per giovani cantautori" dovranno
presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione, i 2 brani che intendono eseguire:
•
uno deve avere come riferimento, nel testo, la Via Emilia
•
il secondo una libera composizione inedita
I testi dovranno essere esclusivamente in lingua italiana.
5. Alla Domanda di Iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•
2 brani in formato mp3 (allegati alla e-Mail), o in CD (nel caso di invio postale)
•
file o fotocopia dei testi,
•
curriculum
•
attestazione di avvenuto bonifico
Dovrà inoltre essere sottoscritta l’AUTORIZZAZIONE al trattamento dei dati personali ai sensi DLGS
196/03.
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6. La Direzione Artistica sceglierà, tra le domande pervenute, i 25 concorrenti che si esibiranno in
pubblico durante le fasi eliminatorie accompagnandosi con chitarra-tastiera-pianoforte oppure
con basi musicali. Strumenti e basi saranno forniti a cura dei concorrenti. I concerti-eliminatorie si
terranno nei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine e Maranello nel mese di luglio (data e luogo
esatti verranno comunicate in tempo utile ai partecipanti). Si precisa che:
• La mancata partecipazione non da diritto ad alcun rimborso
• L’Organizzazione non si assume responsabilità per danni a cose o persone durante lo
svolgimento dei lavori.
7. Durante le fasi eliminatorie una giuria di esperti individuerà i 9 finalisti, che avranno diritto ad
un rimborso spese di € 200,00 (duecento) ciascuno.
8. Nella fase finale, che si terrà nel Comune i Sassuolo, i 9 concorrenti selezionati canteranno
esclusivamente dal vivo e saranno accompagnati da una Band composta da alcuni tra i migliori
musicisti professionisti del territorio. E’ confermata la partecipazione di Marco Dieci, apprezzato
musicista di grande professionalità e di affermata carriera e del M° Stefano Seghedoni, direttore
d'orchestra di successo, compositore e arrangiatore.
9. Ai primi tre concorrenti classificati, scelti sulla base della valutazione insindacabile di una giuria
di esperti, saranno assegnati i seguenti premi:
•
Primo premio di € 1.500,00(millecinquecento)
•
Secondo premio di € 800,00(ottocento)
•
Terzo premio di € 500,00(cinquecento)
10. Gli artisti che hanno inciso nei loro brani sequenze o registrato i loro brani con più di 3
strumenti hanno l'obbligo di inviare le tracce degli strumenti in L/R con il click.
11. L'Associazione e la Direzione Artistica non risponderanno del materiale trasmesso per la
partecipazione, che non verrà restituito.
12. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.
13. La Giuria di esperti sarà composta da personalità di spicco della cultura, del teatro, del
giornalismo italiano. La decisione della Giuria è insindacabile.
14. Il bando e il regolamento sono scaricabili:
dal sito dell’Associazione Carmina et Cantica: www.carminaetcantica.it
e dei Comuni del distretto di Sassuolo:
www.comune.sassuolo.mo.it
www.comune.fiorano-modenese.mo.it
www.comune.formigine.mo.it
www.comune.maranello.mo.it

Città di

Sassuolo

Comune di

Comune di

FIORANO
MODENESE

Città di

FORMIGINE Maranello
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Premio “Via Emilia, la strada dei cantautori” – I Edizione
Laboratorio per giovani cantautori
SCHEDA di ISCRIZIONE
Io sottoscritto:
Cognome.....:..........................................................Nome....................................................
Specificare eventuale nome d'arte.......................................................................................
Nato/a.......................................................................il......................................................
Via............................. .............................................n..........CAP......................................
Città......................................................................Provincia.............................................
Telefono...............................................e mail....................................................................
Chiedo di partecipare al Premio “Via Emilia, la strada dei cantautori” con i seguenti brani:
Titolo dei brani
1)...........................................................................
2)……………………………………………………………………….
Autori della parte musicale....................................................................................
Autori del testo.....................................................................................................
N' di deposito SIAE dei brani................................................................................
Con la presente richiesta di partecipazione dichiaro di aver letto con attenzione il regolamento del
Premio “Via Emilia, la strada dei cantautori” e di accettarne tutte le condizioni.
In fede (firma)
____________________________
Si allegano i documenti richiesti dal regolamento.
Via Vincenzo Casciarolo,9 - 40127 Bologna - Tel. Fax 051/504411 - 339.8972806
Codice fiscale 91261000375 - Partita Iva 02617351206
e-mail: info@carminaetcantica.it
e mail: carminaetcantica@gmail.com
www.carminaetcantica.it
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai soli fini dello svolgimento del
concorso musicale ;
In fede
__________________________________
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MODENESE

4

Comune di

Città di

FORMIGINE Maranello

