Non è mica da questi particolari che si giudica un Cantautore
Il premio “Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore” ha come finalità quella di far
riavvicinare il mondo della poesia a quello della musica d’autore. Negli ultimi anni, infatti, il “contenuto” ha
ceduto il passo alla “forma” in favore di un progressivo svilimento della figura del cantautore inteso come
interprete e critico della società odierna. L’obbiettivo, dunque, è quello di stimolare la creatività, fase
essenziale del processo artistico del cantautore, attraverso gli spunti di volta in volta suggeriti da
rappresentanti del mondo della poesia contemporanea
Destinatari
Il concorso è aperto a tutti i cantautori/cantautrici maggiorenni, senza limiti d’età. I partecipanti al Premio
saranno 15, selezionati ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
Scadenza
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al presente bando a partire dal giorno 13 settembre 2016 al giorno 1°
ottobre alle ore 24:00. I partecipanti selezionati verranno contattati via email, successivamente i nomi dei
cantautori scelti saranno pubblicati sulla Pagina Facebook Officialhttps://www.facebook.com/nonemica/ il
giorno 5 ottobre 2016.
Modalità di adesione
I cantautori che intendono partecipare devono inviare all’indirizzo email nonemica@gmail.com il seguente
materiale:
• due canzoni originali in formato mp3;
• testo delle canzoni;
• una foto;
• un link a un video (facoltativo);
• una breve biografia;
• la fotocopia di un documento d’identità valido;
• modulo di adesione al Premio firmato.
Descrizione del premio
Ogni primo mercoledì del mese a partire da Novembre 2016 fino a Maggio 2017, i 15 cantautori selezionati
saranno chiamati a presentare ed eseguire dal vivo un brano originale su un tema/ traccia che verrà
comunicato di volta in volta durante le serate del Premio (vedi la voce “calendario” all’interno del presente
bando). I cantautori selezionati avranno 1 mese per comporre il testo e la musica del brano originale. Il
tema verrà scelto dai poeti dell’Associazione Italiana Scrittori Entroterra. Durante ogni serata le votazioni
saranno espresse dal pubblico presente in sala e da una giuria di addetti ai lavori formata da critici,
giornalisti musicali, musicisti, scrittori, etc., scelta di volta in volta dall’Organizzazione. La giuria di qualità
attribuirà un voto da 5 a 10 per ogni cantautore sulle 3 categorie in esame: testo, composizione musicale,
interpretazione. Alla fine della serata verranno comunicati i voti su ognuna delle categorie e verrà calcolata
la media che costituirà il punteggio da cui il cantautore partirà nell’appuntamento successivo. Il risultato
finale, sarà calcolato sulla base della somma dei punteggi ottenuti durante tutte le manches. La
partecipazione al Premio è completamente gratuita. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Esibizione
I cantautori durante tutte le fasi del concorso, dovranno esibirsi da soli accompagnandosi con uno
strumento o, se non suonano uno strumento, accompagnati da un solo musicista. I giudizi saranno
insindacabili ed incontestabili. L’Organizzazione si impegna a garantire ai partecipanti il palco attrezzato. Gli
strumenti che serviranno al cantautore nell’esecuzione del brano non saranno fornite dall’Organizzazione.

Calendario
12 ottobre: serata di presentazione dei 15 cantautori selezionati (ogni cantautore eseguirà un suo brano
originale). In tale occasione verrà bandito il primo tema/traccia.
7 novembre
7 dicembre
11 gennaio
8 febbraio
1 marzo
5 aprile
3 maggio: serata finale nella quale saranno proclamati i vincitori del Premio
Premi
1° premio: Partecipazione al Premio Bindi 2017
2° premio: Due giorni in studio presso Cubo Rosso
3° premio: Due concerti retribuiti presso Teatro Portaportese di Roma e Be’er Sheva di Rieti

Modulo di adesione
Io sottoscritta/o …………………………………………………………………. Nata/o a
…………………………………………………………………. Il …………………………………………………………………. Residente a
…………………………………………………………………. Indirizzo mail ………………………………………………………………….
Recapito telefonico …………………………………………………………………. richiedo di partecipare al Premio “Non è
mica da questi particolari che si giudica un cantautore” dichiarando di essere maggiorenne e di accettare
tutti i termini del regolamento.
In fede. Luogo e data ………………………………………………………………….
Firma del candidato ………………………………………………………………….
Consenso al trattamento dei dati personali: I dati personali dei partecipanti al Premio saranno trattati e
conservati dall’Organizzazione. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità
informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente
legate allo svolgimento della manifestazione. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui
sopra anche ad eventuali, ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate alla manifestazione. Il
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’organizzazione di assicurare all’artista la
partecipazione alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli,
correggerli, ecc. Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.
Luogo e data ………………………………………………………………….
Nome e cognome del candidato ………………………………………………………………….
Firma del candidato ………………………………………………………………….
Liberatoria e autorizzazione alle riprese fotografiche e audio/video: Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………….nato/a……………………………………………..a
………………………………………………………………….il……………………… AUTORIZZA L’Organizzazione del Premio per
tutta la durata della manifestazione a: • effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni
audio/video, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’Organizzazione medesima, su pellicola, nastro
o qualsiasi altro supporto; • utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di
cui sopra, sia nella loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva
ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero. Il/la sottoscritto/a,
inoltre, DICHIARA di non avere nulla da pretendere dall’ Organizzazione e/o dai suoi aventi causa in merito
all’utilizzazione dei filmati e del materiale fotografico e audio/video così come sopra indicato. In fede,
Firma del candidato ………………………………………… Luogo e data ………………………………………………………………….

