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CANTARE LA TRADIZIONE 
(Ricerca dei suoni e dei canti tradizionali meridionali) 

REGOLAMENTO CONTEST MUSICALE 
Termine ultimo di pre-iscrizione 15 Ottobre 2019 

Il contest musicale nasce da un’idea dell’Associazione Savoia Terra Mia di Savoia di 
Lucania (PZ) ed è dedicato alla musica e ai canti tradizionali meridionali. 
Il concorso si svolgerà nella giornata del 19 ottobre 2019, ore 20:30,  presso la piazza di C.da 
Perolla di Savoia di Lucania (PZ). E’ aperto ad artisti e gruppi musicali. La partecipazione al 
contest prevede una quota di partecipazione di euro 15.00 a persona, da versare nelle 
modalità previste dall’Art. 3 

Art. 1 - GENERI MUSICALI 

Il concorso musicale è dedicato ai canti della tradizione dell’Italia meridionale, 
preferibilmente appartenenti alla zona di origine del partecipante. 
E’ consentito il solo utilizzo di strumenti acustici (eccetto la batteria) mentre non è consentito 
l’utilizzo di basi musicali pre-registrate o accompagnamento di tastiera. Ogni esecutore 
dovrà accompagnarsi con la propria strumentazione. 

Art. 2 –ORDINE DI ESECUZIONE E DURATA 

L’ordine di esecuzione sarà determinata da un sorteggio che sarà eseguito al termine della 
formalizzazione delle iscrizioni, direttamente in sede della manifestazione. 
La durata massima dell’esecuzione è di 5 minuti (massimo 2 brani). 

Art. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al contest prevede una pre-iscrizione e il pagamento di una quota di 
partecipazione pari a 15,00 € a persona, quest’ultima da effettuare la sera del contest 
presso gli organizzatori. Per quanto riguarda la pre-iscrizione, essa potrà essere effettuata 
secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano agli organizzatori 
 online all’indirizzo info@savoiaterramia.it 
 su WhatsApp al numero +39.348.4209531 
 sulla pagina di Savoia Terra Mia http://savoiaterramia.it/index.php/eventi/item/66-contest 

L’artista o il gruppo deve allegare il seguente materiale: 
 Regolamento siglato su ogni pagina e firmato dall’artista o, in caso di gruppi 

musicali, dal referente; 
 Copia del Documento di Identità in corso di validità dell’artista o del referente; 
 Scheda Iscrizione firmata dall’artista o dal referente; 
 Rider tech/ Channel list. 

L’iscrizione va formalizzata la sera del 19 Ottobre entro le ore 18:00 in sede del contest. 
Tutto il materiale inviato non sarà restituito. 
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L’organizzazione assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista 
dalla legge in vigore (ai sensi dell’art. 13, comma 1° del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e 
successive integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Verranno prese in considerazione soltanto le iscrizioni adeguatamente compilate. 
 
Art. 4 – VOTAZIONE 
 
La giuria tecnica sarà composta da esperti nel settore che valuteranno l’esibizione 
dell’artista votando da 1 a 10 le seguenti voci: 

 qualità della proposta musicale; 
 presenza scenica; 
 tecnica; 

In caso di parimerito, avrà luogo uno spareggio con una esecuzione di un brano per la 
durata massima di 3 minuti. 
 
Art. 5 – PREMI 
 
I premi che saranno assegnati alla fine del contest saranno i seguenti: 
 

1° Classificato TROFEO + Registrazione di un LP da n.5 brani presso Euphonica 
Studio Recording - Bella (PZ) 

2° Classificato COPPA + Esibizione presso il Salvia Pizza e Beer Fest 2020 

3° Classificato COPPA 

 
ART. 6 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
I candidati autorizzano registrazioni, riprese e diffusioni a livello televisivo, audiovisivo e 
fotografico dei Concorsi, dichiarando di non pretendere nulla in proposito. 
I candidati autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi di Legge. Si veda 
l'informativa sotto riportata. 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, 
per il perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie della Fondazione, per la corretta 
gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere 
trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o 
regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi 
compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono 
esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679, contattando l’associazione. 

Data 
 

Firma 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

 
ARTISTA SINGOLO 

 

Nome  

Cognome  

Indirizzo: Via  N.  

 Località  CAP  Prov.  

Telefono:  

E-mail:  

 
 
 
TITOLO BRANO _________________________________________________________________________________ 
 
PAESE DI ORIGINE DEL BRANO ___________________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL TEMA DEL BRANO ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 
 

Data 

 

Firma 
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SCHEDA ISCRIZIONE 
 

GRUPPI (compilare solo in caso di partecipazione in forma di gruppo musicale) 
 

REFERENTE GRUPPO 

Nome  

Cognome  

Indirizzo: Via  N.  

 Località  CAP  Prov.  

Telefono:  

E-mail:  

 
 
DENOMINAZIONE GRUPPO ______________________________________________________________________ 
 
TITOLO BRANO _________________________________________________________________________________ 
 
PAESE DI ORIGINE DEL BRANO ___________________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL TEMA DEL BRANO ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
COMPONENTI e RUOLI 
 

Nome e Cognome Ruolo Contatto Telefonico 
   

   

   

   

 
Si dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 
 

Data 

 

Firma del referente 

 


