DISCIPLINARE BANDO DI CONCORSO
Il Comune di San Giovanni Teatino organizza il 1° Concorso “IL SAMBUCO D’ORO”, al fine di
valorizzare i talenti locali nell’ambito della musica, canto, danza e cabaret.
La direzione organizzativa è affidata alla A.S.D. Art Connection di San Giovanni Teatino, che
provvederà a nominare un Direttore Artistico e Direttore Esecutivo.

ART.1
ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso è gratuita dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 21 Luglio 2017.
Potranno iscriversi al concorso cantanti, musicisti, ballerini, comici e cabarettisti, italiani e stranieri (in
possesso di regolare permesso di soggiorno) residenti in Italia e di età non inferiore a sedici anni.
La domanda, debitamente compilata, sottoscritta e integrata dai documenti sottoelencati dovrà essere
inviata esclusivamente via mail all’indirizzo sambucodoro@gmail.com ;
Saranno ritenute valide esclusivamente le domande giunte nei tempi e secondo le modalità previste.
Alla scheda di iscrizione, compilata e firmato dal richiedente, se minore, da un genitore o tutore, secondo
la legislazione vigente, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento d’identità (per
gli stranieri fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità), dovrà essere obbligatoriamente allegato:
a. Il curriculum artistico del concorrente;
b. Uno o più file audio-video dell’esibizione che l’artista intende presentare o link audio-video in
formato Mp3-Mp4 del brano della durata massima di 10 minuti;
L'iscrizione al Concorso di “IL SAMBUCO D’ORO” implica l'accettazione del regolamento in ogni sua
parte e il materiale ricevuto non verrà restituito.

ART.2
SEZIONI DEL CONCORSO E CATEGORIE
Sono previste quattro sezioni di concorso:
Categoria I - Canto
Categoria II - Musica
Categoria III -Danza
Categoria IV -Cabaret
FASE 1 – Selezione: la selezione sarà effettuata dalla giuria di cui al successivo punto 3.a, sulla base
della visione del materiale audio-video inviato. Alla fine delle audizioni, saranno resi noti i finalisti per
le diverse sezioni del concorso, che non potranno essere più di 7 (sette) per ogni categoria.
FASE 2 – Finale: La finale del concorso si svolgerà in Piazza San Rocco a Sambuceto di San Giovanni
Teatino il giorno 8 agosto 2017 con l’esibizione dal vivo di tutti i finalisti.

ART.3
GIURIA
Ai fini della valutazione delle esibizioni artistiche, sono previste due giurie:
a. Giuria di Selezione
La Giuria di Selezione, composta da collaboratori qualificati dell’Associazione Art Connection di San
Giovanni Teatino, selezionerà ad insindacabile ed inappellabile giudizio i brani finalisti sulla base
dell’ascolto del materiale inviato.
La graduatoria di Selezione sarà pubblicata sul sito www.comunesgt.gov.it e sulla pagina FB della
direzione organizzativa dell’Associazione Art Connection (https://www.facebook.com/Art-Connection510683415797425/ ).
I partecipanti prescelti saranno invitati alla serata finale dalla direzione organizzativa, secondo le
modalità ritenute più tempestive, tracciabili ed opportune dalla stessa.
b. Giuria Finale

La Giuria Finale sarà composta dal Direttore artistico del concorso e da quattro giurati da lui scelti, che
selezionerà ad insindacabile ed inappellabile giudizio, adottando i sottoesposti criteri:
Categoria I - Canto : la migliore interpretazione del brano musicale
Categoria II - Musica: il miglior testo e musica e originalità nel caso di brani inediti
Categoria III - Danza : la migliore esecuzione
Categoria IV: Cabaret : la migliore interpretazione

ART.4
PARTECIPAZIONE FINALE
Avranno diritto di partecipazione alla finale i concorrenti selezionati dalla giuria e che avranno
sottoscritto sia l’impegno di effettiva partecipazione nei giorni nelle ore e nella modalità stabilite
dall’organizzazione, che le previste liberatorie ed attestazioni circa i diritti d’immagine e di riproduzione.
L’esecuzione dell’esibizione artistica dovrà essere effettuata dal vivo: non è ammesso il Play Back; se
l’esibizione è prevista senza l’accompagnamento musicale dal vivo, è fatto obbligo al partecipante di
fornire la Direzione Organizzativa delle basi musicali di cui necessita.
Ogni concorrente si assume tutte le responsabilità oltre che per eventuali danni derivanti dal proprio
comportamento, anche per tutto ciò che riguarda la legittima esecuzione dell’esibizioni artistiche
presentate. L’organizzazione non è in alcun modo responsabile del carattere illecito, illegittimo,
mendace, impreciso degli stessi contenuti e non risponderà in alcun modo degli eventuali danni causati,
anche a terzi aventi diritto.
La partecipazione alla manifestazione implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di
tutti i sopra citati articoli, senza esclusione alcuna, ivi compresa l’inappellabilità di giudizio nei confronti
dei verdetti delle giurie, sia nella selezione che nella finale.
La partecipazione al Concorso è da ritenersi completamente a titolo gratuito, sollevando la Direzione
organizzativa dal riconoscimento di qualsiasi onere, spesa, onorario o contributo di nessun tipo.
L’ordine d’esecuzione dei brani finali sarà scelto dal Direttore Artistico, e ogni partecipante dovrà esibirsi
esclusivamente con il brano presentato con cui è stato ammesso.

ART.5
PREMIAZIONE
La proclamazione dei vincitori della 1° edizione del concorso “IL SAMBUCO D’ORO” avverrà durante
la serata finale. Al primo classificato di ogni categoria sarà consegnata una targa-premio “Il Sambuco
d’oro”.

ART. 6
REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO
In caso di registrazione audio o riprese video durante lo svolgimento del concorso e preventivamente
autorizzate dai partecipanti al concorso, i concorrenti non potranno chiedere nessun compenso.

ART. 7
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/03, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati dal Comune
di San Giovanni Teatino ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni riguardanti il concorso
in oggetto. Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo.

ART. 8
RESPONSABILITÀ
L’organizzazione del concorso non si assume alcuna responsabilità relativamente ad eventuali rischi o
danni di qualsiasi natura a persone o cose durante la manifestazione.

ART. 9
MODIFICHE AL BANDO

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche necessarie
ad una migliore riuscita del concorso. Può inoltre decidere di annullare il concorso, qualora cause
indipendenti dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione.

ART. 10
ACCETTAZIONE BANDO
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutto quanto riportato nel
presente disciplinare.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI
Per qualunque eventuale controversia e per quanto non previsto dal presente disciplinare, sarà
competente il foro di Chieti.

