
REGOLAMENT  O    2021
Organizzata dalla Consulta per i Servizi Sociali (di seguito chiamato organizzatore), in accordo con
l’amministrazione comunale, assessorato al Welfare e alle politiche sociali, nasce la III Edizione del
concorso:

Civitanova Solidarity Sound
Lo scopo del concorso e quello di cercare e valorizzare giovani gruppi e cantanti che hanno voglia di
confrontarsi con canzoni inedite che parlino di argomenti sociali. I temi sono:

1. Accettazione e rispetto delle differenza tra persone (es. culturali, disabilità, di pensiero,
disparità uomo/donna, differenze etniche, religiose, sociali).
2. Prevenzione del disagio giovanile (es. dipendenze, bullismo, comportamenti devianti,...).
3. Promozione del volontariato e della solidarietà.
4. Tutela della salute e dell'ambiente.
5. La resilienza.
6. LA pandemia, risvolti psicologici, emotivi, lavorativi, sociali, economici

Articolo 1 - Requisiti di partecipazione

Il Concorso e aperto ad artisti e gruppi provenienti da tutta d’Italia che siano liberi da contratti
discografici o editoriali in corso o comunque non ancora vincolati per le successive pubblicazioni
discografiche. La manifestazione e aperta ad ogni genere musicale. Il concorso si rivolge ad artisti
che non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 1 Agosto 2021 e comunque tutti gli artisti
devono avere compiuto almeno 14 anni alla data di iscrizione.

Ogni artista parteciperà con una canzone inedita. 

Il brano inedito dovrà avere le seguenti caratteristiche:

 Il brano inedito presentato dovrà essere svincolato da qualsiasi contratto editoriale. Sono 
ammessi i brani pubblicati su piattaforme digitali oppure social network.

 Il brano dovrà essere scritto e/o cantato in lingua italiana o in una lingua dialettale parlata sul
territorio nazionale; non fa venir meno il requisito dell’appartenenza alla lingua italiana la 
presenza di parole e/o locuzioni in lingua straniera, purche tali da non snaturare il 
complessivo carattere italiano del testo.

 Il brano non dovrà:  contenere elementi che violino la legge ed i diritti di terzi, inneggiare alla 
violenza o contenere alcun altro elemento illegale o che violi l’etica e il rispetto verso gli altri.

 Il brano non dovrà avere una durata superiore ai 4 minuti.
 Non saranno ammessi brani solo strumentali o testi senza musica.
 Non sono ammesse cover di alcun tipo.

Articolo 2 - Quota di iscrizione e struttura del concorso

Il concorso è completamente gratuito. Bisognerà iscriversi secondo le indicazioni riportate in
seguito. Una commissione selezionata dall'organizzazione selezionerà i finalisti che parteciperanno,
con una esecuzione dal vivo, alla serata finale. Un apposita giuria valuterà le esibizioni e decreterà il
vincitore.

Articolo 3 - Come partecipare

Per partecipare bisognerà inviare alla mail civitanovasolidaritysound@gmail.com, entro il 30
Giugno 2021, il seguente materiale:

1) Scheda di iscrizione (presente alla fine del regolamento).

2) File word del testo della canzone.

3) Mp3 della/e canzone/i.

Si potrà partecipare con un massimo di due canzoni. 



Articolo 4 – Esibizione finale

La serata finale e prevista per Lunedì 9 Agosto ore 21:20 presso il varco sul mare a Civitanova
Marche. 

Articolo 5 - Modalita di selezione 

Tutti i candidati potranno iscriversi presentando al massimo 2 canzoni inedite. Una commissione di
esperti, a seguito di un’attenta valutazione delle capacità artistiche dell’iscritto, del testo della
canzone e delle opere musicali da lui inviate, selezionerà, fino ad un massimo di 10 finalisti.
Nel caso di selezione verrà anche indicata la canzone scelta qualora concorrente abbia inviato 2
canzoni.

Articolo 6 – Premi

Saranno assegnati 2 premi:

1° classificato €. 500,00 in buoni strumenti musicali.

2° classificato €. 300,00 in buoni strumenti musicali.

Articolo 7 – Valutazione finale

CONCORSO CON ESIBIZIONE DAL VIVO

Durante la serata sarà presente una giuria (6/7 persone) che valuterà le esibizioni e che darà un voto
da 1 a 10. Il giudizio sarà complessivo, del testo, della canzone e dell'esibizione. La somma dei voti
darà la classifica finale.

Articolo 8 – Modifica regolamento

In un qualsiasi momento l'organizzazione si riserva di modificare, per esigenze organizzative, il
presente regolamento dandone comunicazione immediata a tutti gli iscritti alla data della variazione.
Gli iscritti potranno accettare le modifiche in caso contrario saranno estromessi dal concorso.

Firma del candidato (o di chi ne fa le veci) ....................................................................... 



SCHEDA ISCRIZIONE

Nome e Cognome (referente)*:                                                                                                                                  

Nome gruppo**:                                                                                                                                                                

Luogo di Residenza:                                                                                                                            Età                   

Cellulare:                                                               Email:                                                                                               

Componenti del gruppo***:

Nome e Cognome:                                                                                                                                                             

Strumento:                                                                                                                                                Età:                 

Nome e Cognome:                                                                                                                                                             

Strumento:                                                                                                                                                Età:                 

Nome e Cognome:                                                                                                                                                             

Strumento:                                                                                                                                                Età:                 

Nome e Cognome:                                                                                                                                                             

Strumento:                                                                                                                                                Età:                 

Nome e Cognome:                                                                                                                                                             

Strumento:                                                                                                                                                Età:                 

Nome e Cognome:                                                                                                                                                             

Strumento:                                                                                                                                                Età:                 

Nome e Cognome:                                                                                                                                                             

Strumento:                                                                                                                                                Età:                 

Titolo Canzone inedita:                                                                                                                                                  

Autori:                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  

* Il referente deve aver compiuto la maggiore entro Luglio 2021.

Nel caso in cui il solista sia minorenne inserire il nominativo di un genitore.

Nel caso in cui tutti i componenti del gruppo siano minorenni inserire il nominativo di uno dei genitori dei componenti.

** Per i partecipanti solisti non compilare

*** Per i partecipanti solisti compilare nuovamente con il proprio nome indicando, nel caso venisse utilizzato, lo 

strumento suonato e/o indicare anche l'eventuale nominativo del strumentista che accompagna. Per i partecipanti alla 

sezione band scrivere tutti i componenti del gruppo.

DICHIARAZIONE DI 



PROPRIETÀ DELL'OPERA, ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E PRIVACY

L’autore dichiara implicitamente di accettare ogni norma citata nel presente bando. In particolare, 
dichiara che l’opera inviata e originale e frutto del proprio ingegno. In un eventuale caso di plagio, 
l’autore sarà l’unico responsabile di ogni violazione del diritto d’autore (punita con sanzioni civili e 
penali secondo gli art.156 e ss., e art.171 e ss. L.633/1941), liberando l'organizzatore da ogni tipo di 
coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge. 

Data ___ / ___ / _______

Firma  _________________________________

- Informativa per il trattamento dei dati personali L’organizzazione del concorso, in qualità
di “Titolare del trattamento”, informa che i dati personali forniti dai candidati, comunque raccolti
per le finalità connesse all’esecuzione della Selezione, saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/03 e art.13 del Regolamento
Europeo UE n. 2016/678, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo principi di
liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti agli interessati. Tali
dati saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate e per le : 

(a) svolgimento delle attività di selezione e organizzative relative alla Selezione;

(b) invio di comunicazioni relative alla Selezione; 

(c) adempimenti derivanti da obblighi normativi; 

(d) archiviazione storica dei dati. 

Il conferimento dei dati necessari e obbligatorio: il rifiuto al trattamento comporta l’impossibilità di
dare corso alle attività di Selezione del candidato. L’organizzazione garantisce che la sicurezza e la
riservatezza dei dati saranno tutelate da adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di
accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
L’organizzazione garantisce l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03. Modifiche al
regolamento e informazioni supplementari. L’organizzazione si riserva il diritto di operare
integrazioni e modifiche al presente regolamento per sopravvenute esigenze di tipo organizzativo e/o
artistico Foro competente.

Data ___ / ___ / _______

Firma  _________________________________


