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REGOLAMENTO
“Premio Via Emilia La Strada dei Cantautori”
1) L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre 30 Aprile 2019 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 all’indirizzo:
Assosciazione 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 € 30,00 (trenta/00) dovrà essere versata al momento
dell’iscrizione mediante bonifico tramite
IBAN: IT40O0200802416000101594635 UNICREDIT.
4) I concorrenti che intendono partecipare al “Premio Via Emilia, La Strada dei Cantautori” dovranno presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione, i due brani
che intendono eseguire:
• il primo brano a libera composizione
• il secondo brano deve avere come riferimento nel testo,la Via Emilia
e il suo territorio. 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, (che siano facilmente leggibili)
• curriculum
• attestazione di avvenuto bonifico
6) La Direzione Artistica sceglierà,tra le domande pervenute, i concorrenti che si esibiranno in pubblico durante le fasi eliminatorie accompagnandosi con chitarra - tastiera
- pianoforte oppure con basi musicali.I concorrenti si esibiranno dal vivo.
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7) Tutti i partecipanti ammessi,saranno avvisati in tempo utile, data e luogo della loro
performance.I Comuni che parteciperanno al Premio,saranno pubblicati sul sito alla
fine di Febbraio. I concerti-eliminatorie si terranno entro il mese di Giugno-Luglio.
8) Durante le fasi eliminatorie una giuria di esperti individuerà i 10 finalisti, che
avranno diritto ad un rimborso spese di€ 250,00 (duecentocinquanta).
9) Nella fase finale,che si terrà nel Comune di Sassuolo,in Piazzale della Rosa, i finalisti
canteranno dal vivo,accompagnati dalla Emilia Band,gruppo composto tra i migliori musicisti del territorio.E’ confermata la partecipazione di Marco Dieci apprezzato
musicista, compositore, cantante, arrangiatore di affermata carriera e, del M.Stefano
Seghedoni, direttore d’orchestra di successo, pianista, compositore e arrangiatore.
10) Ai primi tre concorrenti classificati, scelti sulla base della valutazione insindacabile di una giuria di esperti, saranno assegnati i seguenti premi:
• Primo premio: € 3.500,00 (tremilacinquecento)
• Secondo premio: €2.500,00 (duemilacinquecento)
• Terzo premio: €1.500,00 (millecinquecento)
• Premio speciale giovani: €3.500,00 (tremilacinquecento)
• Premio miglior testo classificato: €2.500,00 (duemilacinquecento)
11) 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.
12) L’Associazione e la Direzione Artistica non risponderanno del materiale trasmesso
per la partecipazione, che non verrà restituito.
13) Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.
14) La Commissione giudicatrice sara’ composta da personalità di spicco della
cultura, del teatro, del giornalismo italiano. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
15) Il bando il regolamento e la scheda d’iscrizione sono scaricabili dal sito dell’Associazione www.carminaetcantica.it - Telefono cellulare 339-8972806

Associazione Concertistica Carmina et Cantica

Via Vincenzo Casciarolo, 9 - 40127 Bologna - Tel. e Fax 051 504411 - 339 8972806
www.carminaetcantica.it - info@carminaetcantica.it - carminaetcantica@gmail.com
facebook.com/Associazione-Concertistica-Carmina-et-Cantica
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“PREMIO VIA EMILIA LA STRADA DEI CANTAUTORI” - SECONDA EDIZIONE
SCHEDA di ISCRIZIONE
Io sottoscritto
Cognome______________________________Nome__________________________________
Specificare eventuale nome d’arte__________________________________________________
Nato/a______________________________________il________________________________
Via_____________________________________________n.________CAP_______________
Città________________________________________Provicia___________________________
Telfono_________________________email__________________________________________
Chiedo di partecipare al Premio “Via Emilia, la strada dei cantautori” con i seguenti brani:
Titolo dei brani
1)___________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
Autori della parte musicale_______________________________________________________
N. di deposito SIAE del brano_________________________________________
Con la presente richiesta di partecipazione dichiaro di aver letto con attenzione il regolamento del
Premio “Via Emilia, la strada dei cantautori” e di accttarne tutte le condizioni.
									in fede (firma)
								_______________________
Sia allegano i documenti richiesti dal regolamento.
Il regolamento e scheda d’iscrizione sono scaricabili dal sito dell’Associazione:
www.carminaetcantica.it

Associazione Concertistica Carmina et Cantica

Via Vincenzo Casciarolo, 9 - 40127 Bologna - Tel. e Fax 051 504411 - 339 8972806
www.carminaetcantica.it - info@carminaetcantica.it - carminaetcantica@gmail.com
facebook.com/Associazione-Concertistica-Carmina-et-Cantica

