I° CONCORSO NAZIONALE MUSICA E POESIA
10 APRILE 2021
REGOLAMENTO
Art. 1 – L’Associazione Musica Città di Napoli, dopo il successo della rassegna corale realizzata in
presenza nel mese di gennaio 2020, il concorso online del giugno scorso e il concerto di Natale virtuale,
promuove in collaborazione con la Caritas San Vincenzo Pallotti di Napoli il I° CONCORSO NAZIONALE
MUSICA E POESIA rivolto a corali, cantanti solisti, cantautori e poeti che sarà trasmesso in streaming
sulla piattaforma web e il canale YouTube dell’Associazione Musica Città di Napoli e sul sito della
Parrocchia San Vincenzo Pallotti il giorno 10 aprile 2021 alle ore 21:00. La finalità della rassegna è
la condivisione, attraverso vari generi artistici, del racconto delle emozioni, le paure e le speranze di un
anno vissuto al tempo della pandemia: a questa tematica devono essere infatti ispirate le interpretazioni
e/o le composizioni di canzoni e poesie. I brani musicali e i testi da presentare possono essere inediti o
già editi, con particolare riferimento al periodo attuale.
Art. 2 – Il concorso prevede due sezioni: la prima riservata a corali, cantanti solisti e cantautori
(sezione A) di ogni genere e non professionisti (tale specificazione non riguarda i direttori dei cori e gli
eventuali strumentisti) e la seconda riservata a poeti autori e/o interpreti di poesie (sezione B); i
partecipanti devono rievocare con le loro esibizioni e/o opere l’anno del Covid: l’idea alla base della
rassegna è quella infatti di unire musica e poesia per raccontare e raccontarsi durante la pandemia;
Art. 3 – Il concorso vuole promuovere e stimolare ancora l’incontro e il confronto tra forme di arte al
tempo del Covid, con il valore aggiunto di una raccolta di beneficenza da destinare alla Caritas San
Vincenzo Pallotti di Napoli per aiutare famiglie che vivono in difficoltà e che si sono trovate al di sotto
del livello minimo di sussistenza. La produzione e i promotori si riservano di annullare la rassegna per
cause di forza maggiore o se non dovessero pervenire sufficienti adesioni;
Art. 4 – Per tale rassegna è prevista una unica fase di concorso, al termine della quale sarà proclamato il
vincitore di ciascuna sezione: tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione;
Art. 5 – Ciascuna corale, cantante solista o cantautore dovrà partecipare inviando il video della propria
esibizione di UN BRANO musicale a libera scelta (sacro o profano), a “cappella” o con accompagnamento
strumentale e/o base musicale, della durata massima di 4 minuti; ciascun interprete della POESIA dovrà
partecipare inviando il video della propria interpretazione di un testo (lunghezza massima della poesia
35 righe, corpo 12), anche con sottofondo musicale;
Art. 6 – La rassegna sarà trasmessa online tramite un evento virtuale in streaming sui canali citati
previa ricezione del materiale di ciascun partecipante che dovrà dunque provvedere autonomamente
alla scelta e alla spedizione del file video della propria esibizione/interpretazione che prenderà parte al
concorso e che verrà pubblicata online dai promotori;
Art. 7 – Ciascun partecipante dovrà dunque inviare entro e non oltre il 27 marzo 2021 a
musicacittadinapoli@gmail.com (tramite servizio di file sharing, es: Google Drive, WeTransfer) un file
video (in formato mp4, mpg o avi) della propria esibizione e il file del testo completo del brano o della
poesia in formato word o pdf; il materiale non sarà restituito né ceduto a terzi;
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Art. 8 – Tutti i file video delle esibizioni saranno vagliati e sottoposti all’attenzione dei giurati che
comunicheranno ai promotori le votazioni necessarie per decretare il vincitore di ciascuna sezione;
Art. 9 – La Giuria del concorso sarà composta da un numero di membri con diritto di voto non inferiore
a tre, scelti tra musicisti, scrittori e/o artisti di chiara fama; i nominativi dei componenti non saranno
resi noti prima del mese di marzo 2021;
Art. 10 – Nella valutazione delle esibizioni la Giuria terrà conto, oltre che dell’aspetto tecnico, artistico
e interpretativo, anche della originalità delle composizioni (gli inediti avranno un vantaggio) e della
coerenza del brano scelto con la tematica della pandemia. I giudizi sono insindacabili, inappellabili e
definitivi e saranno formulati da ciascun giurato mediante votazioni complessive in centesimi: la somma
dei voti dei singoli membri andrà a costituire il punteggio finale.
Art. 11 – Sulla base delle votazioni dei giurati sarà proclamato il primo classificato di ciascuna sezione,
che verrà riconosciuto in base al punteggio finale più alto e riceverà un premio di € 250,00 (sezione A)
e € 150,00 (sezione B); a parità di punteggio tra due o più partecipanti è facoltà della Giuria elaborare
un giudizio univoco e insindacabile per decretare il vincitore;
Art. 12 – I promotori del concorso provvederanno a creare un montaggio video delle esibizioni e della
proclamazione del vincitore di ciascuna sezione. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla
piattaforma web e il canale YouTube dell’Associazione Musica Città di Napoli e sul sito della
Parrocchia San Vincenzo Pallotti il giorno 10 aprile 2021 alle ore 21:00: a tal proposito i partecipanti
non avranno diritto ad alcuna pretesa o richiesta finanziaria nei riguardi dei promotori;
Art. 13 – Incombe altresì a carico di ogni partecipante l’obbligo di inviare via mail ai promotori il modulo
allegato che autorizza a trasmettere online materiale in cui si esibiscono artisti minorenni;
Art. 14 – Il programma dettagliato della rassegna con l’indicazione dei partecipanti e la scaletta virtuale,
a scelta insindacabile dei promotori, verrà stilato e comunicato non prima del mese di marzo 2021;
Art. 15 – Ogni partecipante si impegna a versare entro e non oltre il 27 marzo 2021 una quota di
iscrizione di € 50,00 (sezione A) o € 30,00 (sezione B). La quota di partecipazione va inviata ai
promotori tramite un bonifico bancario (Causale: CONCORSO MUSICA E POESIA) intestato a:
Associazione Musica Città di Napoli – IBAN: IT91 Y03032 034040 1000000 4597
La quota di iscrizione verrà restituita in caso di annullamento del concorso. Parte di tali quote sarà
devoluta alla Caritas San Vincenzo Pallotti, con sede operativa presso via A. Manzoni 1/A, 80123 Napoli
(Responsabile Don Ludovico Barbangelo, TEL. 081 7143336).
Art. 16 – La richiesta di iscrizione, la ricevuta del bonifico e tutti file necessari per partecipare all’evento
virtuale dovranno essere inviati a musicacittadinapoli@gmail.com entro e non oltre il 27 marzo 2021,
tramite i moduli qui allegato e compilati in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla rassegna;
Art. 17 – L’adesione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento: per
qualsiasi informazione contattare la segreteria del concorso presso la Parrocchia San Vincenzo Pallotti
in Via A. Manzoni, 1/A – 80123 Napoli oppure il Direttore Artistico della rassegna M° Salvatore Sorrentino
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I° CONCORSO NAZIONALE MUSICA E POESIA
10 APRILE 2021
MODULO A - ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nome __________________________________________________ Cognome ________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il _____________________________________________
In qualità di

□ Solista / Cantautore / Interprete
□ Direttore / Responsabile del coro __________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________________________
Numero di telefono _____________________________________________ - _______________________________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL I° CONCORSO NAZIONALE MUSICA E POESIA
PER LA SEZIONE INDICATA:

□ SEZIONE A – MUSICA – QUOTA DI ISCRIZIONE € 50,00
Titolo e autore del brano presentato: _____________________________________________________________________________________
□ INEDITO
□ EDITO

□ SEZIONE B – POESIA – QUOTA DI ISCRIZIONE € 30,00
Titolo e autore della poesia interpretata: ________________________________________________________________________________
□ INEDITA
□ EDITA
Il/La sottoscritto/a firma, per lettura e approvazione del regolamento allegato
Data _____ /_____ /______

Firmato e approvato ___________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a firma e autorizza i promotori alla pubblicazione online dell’opera e del materiale
audio, video e fotografico ove compare sé stesso e/o i componenti del coro di cui è responsabile
sollevando i promotori stessi da ogni responsabilità o pretesa di diritti
Firmato e approvato ___________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza l’uso dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive
modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016 (i promotori utilizzeranno i dati solo
ed esclusivamente per l’invio di informazioni, e si impegnano a non cederli a terzi)
Firmato e approvato ___________________________________________________________________
MODULO DA INVIARE A MUSICACITTADINAPOLI @GMAIL.COM O CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 27 MARZO 2021
ASSIEME AI FILE NECESSARI E ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO (CAUSALE: CONCORSO MUSICA E POESIA)
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I° CONCORSO NAZIONALE MUSICA E POESIA
10 APRILE 2021
MODULO B - AUTORIZZAZIONE PER MINORENNI
(DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE / TUTORE LEGALE O RESPONSABILE DEL CORO DI CORISTI MINORENNI)
IL SOTTOSCRITTO
Nome ______________________________________________________ Cognome ________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________________________________ il _____________________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________________________________________
Numero di telefono _______________________________________________________ - _________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________________________________
GENITORE / TUTORE DEL MINORE ________________________________________________________________________________________
OPPURE
RESPONSABILE DEL CORO DI CORISTI MINORENNI ______________________________________________________________________

-

autorizza il minore/i minori a partecipare al I° CONCORSO NAZIONALE MUSICA E POESIA

-

dichiara di essere al corrente dei contenuti del video del minore/dei minori inviato ai promotori, di
autorizzarne l’utilizzo ai fini della partecipazione al concorso, e ne autorizza la pubblicazione online,
sollevando i promotori stessi da ogni responsabilità o pretesa di diritti

-

autorizza infine l’utilizzo dei dati personali propri e del minore/dei minori ai sensi dell’art. 13 D.L.
196/2003 e successive modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016 (i promotori
utilizzeranno i dati solo ed esclusivamente per l’invio di informazioni, e si impegnano a non cederli a terzi)

Data _____ /_____ /______

Firmato e approvato ____________________________________________________

MODULO DA INVIARE A MUSICACITTADINAPOLI @GMAIL.COM O CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 27 MARZO 2021
ASSIEME AI FILE NECESSARI E ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO (CAUSALE: CONCORSO MUSICA E POESIA)
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