REGOLAMENTO GORGOLIVECONTEST

allegato A

1)
La partecipazione è aperta alle seguenti categorie:
➔ Categoria INEDITI (musica propria
➔ Categoria COVER & TRIBUTE
2)
I Partecipanti dichiarano di essere liberi da vincoli contrattuali di carattere discografico
ed editoriale aventi oggetto le loro prestazioni artistiche e/o l' uso della loro immagine
nei settori della televisione, della musica, della pubblicità e dello spettacolo in genere.
3)
La prima fase del concorso è l'iscrizione da parte delle band/solista interessate/o.
➔ L'iscrizione è gratuita.
➔ Per iscriversi al Concorso ciascuna band o solista dovrà consegnare
all’organizzazione il modulo di iscrizione* correttamente compilato oppure
inviarlo tramite e-mail all’indirizzo gorgolivecontest@gmail.com entro il 29 maggio
2021.
➔ Il modulo d'iscrizione è disponibile in formato .pdf nella modulistica del sito web
www.symphonia.org/
➔ Nel modulo d'iscrizione sarà richiesto l'indirizzo e-mail o un recapito telefonico
per permettere all’organizzazione di comunicare alle band o solisti eventuali
informazioni riguardanti il Concorso.
➔ Sono ammessi anche solisti cantanti o strumentisti con l'ausilio di basi musicali.
➔ Sono ammessi anche brani strumentali.
➔ Sono richiesti almeno 2 brani (fino ad un massimo di 4) per la partecipazione al
concorso.
➔ Dei brani presentati, almeno uno dovrà contenere argomenti sul tema “Libertà”.
➔ Bisognerà quindi fornire all'organizzazione preferibilmente i file mp3 o simili (via
mail all'indirizzo gorgolivecontest@gmail.com) contenente i brani con cui si
desidera partecipare entro il 29 Maggio 2021.
➔ Sono ben accette anche registrazioni attraverso smartphone purchè
comprensibili
➔ Nel caso in cui più artisti si presentino con gli stessi brani, sarà a discrezione
dell'organizzazione scegliere quale degli artisti dovrà cambiare pezzo. Tale
decisione verrà comunicata per tempo ai diretti interessati.

)


➔ Per qualsiasi chiarimento gorgolivecontest@gmail.com oppure 3280290956

4)
➔ La prima selezione avverrà una volta raccolto tutto il materiale audio e tutti i
partecipanti saranno analizzati accuratamente da una Giuria costituita
appositamente e avvisati via mail o telefonicamente sull'esito conseguito.
➔ Saranno quindi selezionati dai 10 Partecipanti (tra solisti e band) che si
esibiranno dal vivo nella fase finale del concorso.
➔ Sarà a discrezione dell'Organizzazione cambiare il numero dei Partecipanti a
seconda della necessità.
➔ Alla fine dell'evento, che si terrà in Piazza della Repubblica a Gorgonzola il 2
giugno 2021, saranno selezionati 3 vincitori, uno per categoria.
➔ In caso di maltempo l'evento sarà annullato

5)
L'Organizzazione si riserva la facoltà di annullare il Concorso qualora cause non
dipendenti dalla propria volontà ne impedissero l' effettuazione.

6)
Premio:
➔ Esibirsi ad importanti manifestazioni della città di Gorgonzola
➔ Un pacchetto di lezioni di musica d'insieme presso la scuola di musica
Symphònia
➔ Buono sconto del 50% spendibile per lavoro professionale immagine/grafica/sito/
logo/fb a cura di Ofilab Sound & Design Studio
➔ Scontistiche presso il negozio Logos Music Shop

7)
L'Organizzazione declina fin da subito qualunque responsabilità al riguardo di eventuali
danni materiali o furti subiti dalle strumentazioni dei Partecipanti, per tutta la durata
del Concorso. L'Organizzazione declina inoltre qualunque responsabilità al riguardo di
eventuali incidenti ai danni dei Partecipanti che avvengano al di fuori delle zone
prescelte per lo svolgimento delle varie fasi del Concorso.

8)

E' facoltà dell'organizzazione registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far
riprendere e diffondere da terzi una o più fasi del Concorso, a livello televisivo,
audiovisivo, fotografico, fonografico sia a livello radiofonico che pubblicazione su rete
internet come youtube e facebook. Ciascun Partecipante autorizza, con l'iscrizione al
Concorso, tali registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di
immagine e di esibizione connessi alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza
all’evento, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promozionale /
pubblicitarie senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a
pretendere sia dall'organizzazione, che dai terzi.
10)
L'invio del modulo d'iscrizione sottoscritto dal Partecipante comporta l'accettazione del
presente regolamento in ogni sua parte, che lo stesso partecipante, espressamente
dichiara di aver letto ed approvato.
11)
L'Organizzazione si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento i partecipanti
alle varie fasi del Concorso, qualora questi non si conformino alle norme del presente
regolamento ovvero qualora assumano una condotta contraria ai principi di correttezza
e buona fede e, ancora, quando assumano un contegno irrispettoso della decenza e
della morale pubblica.
12
Per qualsiasi controversia tra le parti in merito è competente il Foro di Milano.

*
Nel caso dI compomenti minorenni, qualora il gruppo sia selezionato dovrà compilare gli

 


fi

)


appositi moduli di autorizzazione alla partecipazione rmati da un genitore/tutore.

