CittaDella Musica 2019
Concorso per interpreti e cantautori
Iscriviti al Concorso “CittaDella Musica 2019” e partecipa subito alle selezioni! Avrai
l'occasione di esibirti davanti ad una giuria prestigiosa, ma non solo: oltre al confronto, il
Concorso “CittaDella Musica 2019” ti offre l’opportunità di vivere momenti di crescita
professionale e artistica con lo STAGE che ti aiuterà a migliorare e a coltivare al meglio il
tuo talento. Gli Artisti ammessi alla Finale, inoltre, saranno accompagnati dal vivo da
una band di professionisti a completa disposizione del cantante e al servizio del brano
scelto.
Il percorso di “CittaDella Musica 2019” si articola in 3 fasi:

1. IDONEITÀ ONLINE
L’iscrizione alla fase di idoneità online è gratuita e dovrà essere effettuata tramite posta
elettronica all’indirizzo: concorsocittadellamusica@gmail.com entro e non oltre il 15 aprile
2019. I risultati saranno comunicati entro il 20 aprile 2019.
Gli ammessi alla Selezione con Stage dovranno confermare la propria disponibilità entro dieci
giorni dal ricevimento della mail di ammissione, versando la quota relativa nei modi previsti dal
presente Regolamento (pena esclusione dal Concorso).
2.

SELEZIONE CON STAGE
La Selezione con Stage si svolgerà nei giorni 27 e 28 APRILE 2019 presso il TEATRO
SOCIALE in Via Indipendenza 11 – Cittadella (PD) in questa forma:
Giorno 1: Stage - Esibizione Live
Giorno 2: Stage - Esibizione Live
Durante l’Esibizione Live si procederà alla votazione da parte della Giuria composta da
importanti professionisti del mondo musicale italiano. Per Esibizione Live si intende voce dal
vivo accompagnata da base musicale o da uno o più strumenti in acustico.
Lo Stage verterà sui mutamenti del mercato discografico in Italia e le varie fasi di un progetto
musicale e sarà realizzato da Davide Maggioni, produttore di Rusty Records vincitore di
Sanremo Giovani 2013 con Antonio Maggio. In seguito interverrà Giulia Bresolin, fashion
stylist di Giulia Penna, per una consulenza d’immagine personalizzata per ogni partecipante
e dei consigli utili al fine di curare al meglio il proprio look.
Al termine di ciascuna Selezione con Stage verranno comunicati i nomi dei Vincitori della
Selezione, che saranno ammessi alla Finale che si terrà il giorno 7 Giugno 2019.

3. FINALE
La Finale si terrà il giorno 7 GIUGNO 2019 durante la Notte Bianca di Cittadella (PD), alla
presenza della Giuria, presso la prestigiosa Piazza Pierobon.
Tutte le votazioni precedenti saranno azzerate.
La partecipazione alla Finale non richiede il versamento di alcuna quota.

4. CATEGORIE
•
•
•

INEDITI
CATEGORIA 12/17 ANNI (Nati negli anni 2007-2006-2005-2004-2003-2002)
OVER 18

COME ISCRIVERSI
Ogni concorrente all’atto dell’iscrizione alla selezione online dovrà produrre (pena esclusione dal
Concorso) la documentazione scaricabile sul sito e sulla pagina Facebook ai seguenti indirizzi:
www.cittadella-musica - https://www.facebook/cittadella.musica
•
•
•
•
•
•
•

Modulo di iscrizione compilato e firmato
Liberatoria compilata e firmata
Consenso al trattamento dei dati compilato e firmato
Delega per accompagnatori (solo per minorenni non accompagnati da un genitore);
Fotocopia di documento d’identità valido (anche del genitore in caso di minorenne). In caso
di Gruppo Vocale è necessaria la fotocopia del documento di ogni singolo componente;
Foto in primo piano o mezzo busto per la grafica;
Un file audio (Wave o Mp3) di una registrazione di un brano eseguito dall’Artista che
intende partecipare al concorso (suddetto brano non deve essere necessariamente lo
stesso da presentare successivamente alla eventuale Selezione con Stage);

Il materiale non verrà restituito.
Gli ammessi alla Selezione con Stage, come sopra specificato, dovranno confermare la propria
disponibilità entro dieci giorni dal ricevimento della mail di ammissione, versando la quota di
partecipazione che è fissata in Euro 50,00 per i solisti e in Euro 30,00 a partecipante per i gruppi
vocali o duo.
L’importo può essere versato tramite bonifico bancario intestato a "Filarmonica Cittadellese" con
la causale "Cittadella Musica 2019"
BANCA di C.C. ROMA
IBAN: IT93Q0832762520000000010679
La quota di partecipazione non è rimborsabile.

REQUISITI DEL BRANO DA PRESENTARE
Il brano scelto dovrà avere una durata massima di 3,30 minuti (in caso di durata superiore, è
facoltà dell’Organizzazione di sfumare la base). Potrà essere in lingua italiana o straniera.
Non dovrà contenere messaggi pubblicitari né parole che offendano il comune senso del pudore,
le persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni.

GIURIA
La Commissione Artistica è composta da esponenti di case discografiche, produttori artistici,
insegnanti e musicisti professionisti:
• MAURIZIO RUGINENTI (TITOLARE RUSTY RECORDS)
• DAVIDE MAGGIONI (PRODUTTORE RUSTY RECORDS)
• CRISTIAN GALLANA (TALENT SCOUT)
• GIULIA BRESOLIN (FASHION STYLIST)

VOTAZIONE
La Giuria esprimerà il proprio giudizio tecnico insindacabile circa le capacità artistiche dei
partecipanti seguendo questi criteri:
Editi: Tecnica, Timbro, Interpretazione, Performance.
Inediti: Timbro, Interpretazione, Testo, Melodia, Originalità del Brano.

PREMI
Con il Concorso
esempio:

“CittaDella Musica 2019”

puoi vincere moltissimi premi come ad

• Produzione discografica di un singolo con l’etichetta discografica Rusty Records
• Iscrizione gratuita al Festival di Castrocaro (o Baby voice) per un talento della categoria 12/17
• Ulteriori premi speciali assegnati a discrezione della Giuria per particolari talenti.

OBBLIGHI A CARICO DEI PARTECIPANTI
Ciascun partecipante e ciascun autore garantiscono, ora per allora, che la canzone e l’esecuzione
della stessa non violeranno alcun diritto di terzi obbligandosi a tenere l’Organizzazione del
Concorso sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. È fatto salvo in ogni caso il
diritto della Organizzazione al risarcimento dei danni e/o alla rifusione delle spese legali.
I partecipanti, durante le loro esibizioni:
•

Non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto con le
norme del buon costume ovvero in violazione di norme di legge o diritti anche di terzi.

•

Non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti aventi riferimenti
anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali.

•

Dovranno espressamente autorizzare per iscritto l’utilizzo, a titolo gratuito, da parte della
Organizzazione, della propria immagine sia in video che in foto, nome e voce della propria
esibizione in occasione di tutte le varie esibizioni associate al Concorso. La mancata
autorizzazione di cui sopra comporterà l’immediata esclusione dalla gara.

•

I partecipanti al Concorso potranno ritirarsi solo per cause di forza maggiore, dandone
tempestiva comunicazione all’Organizzazione, ma non avranno comunque diritto di richiedere il
rimborso degli importi già versati, così come previsto nel presente Regolamento.

•

Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) saranno a carico esclusivo di ogni
singolo partecipante.

POTERI E FACOLTÀ DELLA ORGANIZZAZIONE
È facoltà della Organizzazione istituire uno o più premi speciali che potranno essere assegnati sia
dalla Giuria della Finale che da eventuali Sponsor e/o Patrocinanti.
L’Organizzazione si riserva la facoltà circa la diffusione e/o televisiva e/o radiofonica dell’evento,
senza che alcuno dei concorrenti possa avere nulla a pretendere.

NORME GENERALI
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’Organizzazione potrà apportare allo stesso
integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L’Organizzazione potrà, per fatti
imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello
artistico del Concorso, facendo salve lo spirito delle premesse e l’articolazione della
manifestazione.
L’Organizzazione si impegna a osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di
manifestazioni analoghe.
L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, di
poter escludere dal Concorso, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, l’inadempiente o gli
inadempienti.
L’Organizzazione mette in guardia i partecipanti dall’accettare assicurazioni di finali garantite o
raccomandazioni particolari in cambio di compensi, pur se queste effettuate da persone che in
qualche modo collaborino con l’Organizzazione. Esse, infatti, non avrebbero alcun valore e
l’Organizzazione se ne dissocia e cautela preventivamente.
I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà degli autori e compositori dei
brani stessi, così come i diritti di commercializzazione. Il partecipante autorizza l’Organizzazione
alla diffusione radiotelevisiva del brano presentato 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 concorso.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici che in
qualche misura potessero capitare al partecipante.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati personali conferiti al
momento dell’iscrizione e durante il concorso sono trattati in modo lecito e secondo correttezza
dalla Associazione Filarmonica Cittadellese per l’organizzazione e lo svolgimento del concorso,
nonché per ogni correlato adempimento di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per
partecipare al Concorso. Nell’ambito delle esigenze organizzative e pubblicitarie della
manifestazione i dati potranno essere diffusi o comunicati a terzi.
Il Partecipante può esercitare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il diritto di
accesso previsto dall’art. 15 del Reg. 679/2016, il diritto alla portabilità dei dati, nonché la rettifica o
la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, formulando
richiesta a la Filarmonica Cittadellese presso la sede in Cittadella (PD), Via Nico D’Alvise 1, tel./fax
049.9401291, e-mail:info@filarmonicacittadellese.it, www.filarmonicacittadellese.it. L’Interessato
che ritenga che il trattamento che lo riguardi violi il Reg. 679/2016 ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante.
Presso l’Associazione i dati personali saranno conservati per la durata del Concorso ed, in seguito,
per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Padova.

