E CANTAVA LE CANZONI
Regolamento della quinta edizione del Contest per cantautori
L’Associazione di promozione sociale L’ARCIpelago – circolo ARCI di Valenzano – con sede
legale in Valenzano, via Cavata 43/47, organizza il concorso per cantautori denominato “E
cantava le canzoni”. La serata finale si terrà nel mese di Giugno 2019 a Valenzano.
L’ARCI – Associazione Ricreativa Culturale Italiana – è la realtà associativa più diffusa in
Italia. Sin dal 1957, i circoli presenti sul territorio nazionale si occupano di cultura,
promozione sociale e cittadinanza attiva, sulla base dei valori democratici nati dalla lotta di
liberazione contro il nazifascismo, che trovano piena affermazione nella Costituzione
repubblicana.
L’ARCIpelago fa parte del circuito ARCI Real, che raggruppa tutti i circoli che fanno della
musica dal vivo il canale privilegiato per promuovere gli artisti e diffondere, attraverso le
loro opere, la cultura musicale. Gli spettacoli musicali sono tra i momenti d’aggregazione più
partecipati e caratterizzanti della vita dei circoli ARCI.

REGOLAMENTO
Art. 1
Il contest è aperto ai cantautori, solisti o supportati da band, che propongono brani originali
non registrati presso la SIAE.
Non sono ammesse cover, pena l’esclusione dal contest in qualunque fase esse vengano
presentate.
Modalità di iscrizione
Art. 2
Gli artisti che intendono iscriversi al concorso devono compilare in ogni sua parte il modulo
presente sulla pagina Facebook www.facebook.com/arcivalenzano e sull’evento Facebook
del contest entro e non oltre le 24:00 del giorno 31 gennaio 2019. Il modulo andrà
compilato inserendo i seguenti file e dati:
-

Due brani in formato mp3 con audio di buona qualità
Testi dei due brani
Biografia dell’artista
Fotografia dell’artista
Scheda tecnica

-

Indirizzo email e recapito telefonico

Ogni artista sarà responsabile del corretto inserimento dei propri dati. La conferma di
iscrizione avverrà tramite e-mail o telefonata ai recapiti forniti nel Modulo in fase di
registrazione. Le informazioni dovranno pertanto essere riferite a recapiti corretti e
operativi. I Dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali (Informativa sul
Trattamento dei Dati Personali qui: bit.ly/InformativaArcipelagoValenzano ).
Per la validità della domanda di iscrizione farà fede la data e l’ora di invio del modulo
compilato.
L’organizzazione si riserva l’eventualità di richiedere ulteriore documentazione qualora lo
ritenesse necessario. L’errata o incompleta presentazione della domanda di iscrizione
comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 3
I brani presentati ed eseguiti nel corso delle esibizioni del contest dovranno possedere, pena
l'esclusione degli iscritti, i seguenti requisiti:
-

Avere il testo di ciascun brano almeno per 3/4 in lingua italiana e/o dialetti italiani
Essere originali e non registrati presso la SIAE;
Non contenere alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione, alla violenza;
Non contenere in alcun modo forme di plagio.

Pre-selezione
Art. 4
La pre-selezione verrà effettuata dall’associazione l’ARCIpelago e avverrà in modo
insindacabile sulla base del materiale pervenuto.
Art. 5
L’elenco degli artisti selezionati sarà reso pubblico entro la metà di febbraio 2019 sui canali
web del circolo: il sito web www.arcivalenzano.it e la pagina Facebook
www.facebook.com/arcivalenzano
Fase eliminatoria
Art. 6
La fase eliminatoria si svolgerà presso la sede dell’associazione, in via Cavata 43/47 o in altri
luoghi da definire, a Valenzano (Ba), da Febbraio a Maggio 2019. Sono previste quattro date,
al termine di ognuna delle quali sarà decretato un vincitore. L’associazione si riserva il diritto

di modificare il numero di serate previste. L’associazione contatterà gli artisti selezionati per
concordare il calendario delle esibizioni.
Art. 7
Gli artisti dovranno presentarsi entro le 18:00 del giorno previsto per la loro esibizione.
Le performance live avranno ciascuna una durata massima di 25 minuti. Eventuali modifiche
alla durata dell’esibizione per necessità tecniche saranno comunicate dagli organizzatori in
tempo utile.
Gli artisti dovranno eseguire i brani dal vivo utilizzando la propria strumentazione. Le
esibizioni possono tenersi in acustico o in qualsiasi altra forma che mantenga livelli di
volume adeguati alle esigenze del circolo o del locale che ospiterà la serata. Sarà cura del
circolo fornire l’amplificazione di base (casse attive, mixer, microfoni, DI boxes). I
partecipanti rispondono in proprio della gestione e della custodia delle attrezzature
utilizzate.
Art. 8
La giuria tecnica sarà composta da tre elementi – organizzatori di festival, produttori, autori,
musicisti, giornalisti, membri del circuito Arci Real – per ciascuna serata. La giuria popolare
sarà composta dal pubblico presente a ciascuna serata. L’Associazione distribuirà ai presenti
una scheda in cui indicare la propria preferenza.
Art. 9
La valutazione delle esibizioni dal vivo verrà effettuata dalla giuria tecnica con un peso del
70% e dalla giuria popolare con un peso del 30%.
Art. 10
Al termine della serata, l’artista che otterrà il punteggio più alto guadagnerà l’accesso alla
serata finale.
Art. 11
Iscrivendosi al Contest il cantautore autorizza gli organizzatori a registrare con mezzi
audio/video/foto le performance live con l'esclusivo fine di promuovere le attività di musica
live del Circolo.
Serata finale
Art. 12
I cantautori selezionati nella fase eliminatoria si esibiranno tra Giugno e Luglio 2019 a
Valenzano (Ba). Data e luogo della finale saranno definiti durante lo svolgimento del
contest.

Art. 13
L’organizzazione si impegna a comunicare sul sito www.arcivalenzano.it e sulla pagina
Facebook www.facebook.com/arcivalenzano i nomi dei finalisti entro il giorno 31 Maggio
2019. L’organizzazione contatterà in tempo utile i finalisti per concordare le necessità
tecniche di ciascun artista.
Art. 14
Gli artisti dovranno presentarsi entro le 16:00 del giorno previsto per la finale. Gli artisti si
presenteranno nella stessa formazione della fase eliminatoria. Le esibizioni live avranno una
durata massima di 20 minuti per ciascun artista. Eventuali modifiche alla durata
dell’esibizione per necessità tecniche saranno comunicate dagli organizzatori in tempo utile.
Gli artisti dovranno eseguire i brani dal vivo utilizzando la propria strumentazione. Sarà cura
del circolo fornire l’amplificazione di base (casse attive, mixer, microfoni, DI boxes, batteria
completa, un amplificatore per basso e uno per chitarra). Sarà garantita la presenza di un
fonico. I partecipanti rispondono in proprio della gestione e della custodia delle attrezzature
utilizzate.
Art. 15
Il meccanismo di votazione per determinare il vincitore del concorso sarà lo stesso previsto
per la fase eliminatoria, descritto negli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
Premi
Art. 16
Il vincitore del Concorso si aggiudicherà i seguenti premi:
-

-

Una settimana in studio di registrazione con missaggio incluso per la realizzazione di
una demo. La demo deve presentare il logo di "L'Arcipelago-Circolo Arci di
Valenzano" e dello Studio di registrazione "Retroguardie".
Apertura del concerto che si terrà durante “Saperi&Sapori”, festival
enogastronomico organizzato ogni estate dal circolo L’ARCIpelago nel centro storico
di Valenzano (data da definire, presumibilmente fine luglio) o durante un'altra
iniziativa estiva.

Art. 17
L’adesione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

