ASSOC. CULTURALE MUSICALE

NUOVA EMIOLIA
POTENZA

con il patrocinio del Comune di Picerno
PRESENTANO:

1° Concorso Internazionale
di Composizione Musicale per Chitarra
Città di PICERNO (Italia) 31 Luglio 2015
L’Associazione Culturale Musicale Nuova Emiolia di Potenza,in collaborazione con la Pro
Loco Picerno e il patrocinio del Comune di Picerno, bandisce per l’anno 2015 il:
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE MUSICALE PER CHITARRA.
BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1 - Gli autori dovranno presentare composizioni per chitarra sola dedicate con titolo o
sottotitolo al Comune di Picerno.Le composizioni dovranno avere una durata pari o non
inferiore ai 3 min. (sono ammessi ritornelli)Le composizioni, inoltre, dovranno essere
inedite, mai eseguite nè premiate.
Le composizioni devono contenere in allegato una piccola descrizione (Max 5 righe)
Possono partecipare al concorso compositori di qualsiasi cittadinanza, senza limiti di età.
2 - Premi: Primo premio: Euro 1.000,00
La composizione prima classificata sarà eseguita all’interno del Festival Chitarra di
Picerno dell’anno seguente (2016) dal chitarrista che vincerà il concorso di chitarra indetto
per il 31 Luglio 2015. Il premio, a giudizio insindacabile della Giuria, potrà non essere
assegnato nel caso in cui le composizione non comprovino un elevato livello artistico.
* Tutti i premi sono da intendersi come contributo al compositore, al lordo di eventuali
imposte e tasse, e saranno inviati successivamente tramite bonifico bancario; in caso di
parità i premi in denaro si intenderanno divisi fra i vincitori ex aequo.
3 - Ciascuna partitura - in 5 esemplari cartacei (e scritta con l’ausilio di programmi musicali
informatici) - dovrà pervenire alla PRO LOCO PICERNO corso Garibaldi n°6 85055 Picerno - (PZ), ENTRO LE 13:30 DEL 23 LUGLIO 2015 a mezzo Raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Per il termine di consegna NON fa fede il timbro postale, ma l’effettivo recapito delle
raccomandate alla Pro Loco Picerno.

L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali problemi riguardanti il corriere o la
posta.
4 - Con la partecipazione al concorso e la sottoscrizione della liberatoria il compositore
concede l’utilizzo dell’opera alla Pro Loco e al Comune di Picerno che ha la facoltà di
utilizzo (Pubblicazione cartacea - web ,incisione audio, registrazione video e si riserva
ulteriori usi non specificati)
*La paternità dell’opera e i proventi di diritto d’autore rimangono al compositore come
previsto dalla legge.
5 - Costo iscrizione 25 euro da versare tramite accreditamento bancario IBAN: IT
24G0760105138201003601007 Specificare nella casuale “Concorso di composizione
chitarra”
Invio e-mail di conferma con foto-scansione del pagamento a emioliamusica@hotmail.it
Sarà gradita una realizzazione audio effettuata per mezzo del computer.
Le partiture dovranno essere inviate alla PRO LOCO PICERNO:
corso Garibaldi N°6
85055 PICERNO
Tel. Tel. 0971/990206 – 339/8682346
e-mail: prolocopicerno@virgilio.it
siti internet: http://www.comune.picerno.pz.it
http:www.picernoproloco.wordpress.com
Per ulteriori info:
Direttore Artistico
Gianfranco Summa : 340/0790737 email: summagianfranco@hotmail.it

LIBERATORIA D’USO DELL’OPERA

Io sottoscritta/o
________________________________________________________________
nata/o a _____________________________________________ il
_______________________
c.f.___________________________________ e residente a
____________________________
in______________________________________________________
contatto: ________________________________________________
autorizzo
la Pro Loco Picerno e Il Comune di Picerno , con sede in 85055 PICERNO a:
- utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, la mia opera musicale dal titolo
_________________________________________, immessa nel loro possesso in
occasione del:
1° ”concorso internazionale di composizione chitarristica di Picerno” organizzato in
occasione della manifestazione “Festival internazionale di chitarra di Picerno” organizzato
in collaborazione con l’ ass. Nuova Emiolia con sede centrale a Potenza in via Stigliani n
15 e sezione staccata in Potenza via Caporella snc. edizione dal 27 al 31 Luglio 2015 ,
sia nella sua interezza sia in modo parziale, in sede cinematografica, televisiva,
radiofonica, web, audiovisiva, tramite stampa ed in qualunque altra forma con qualsiasi
mezzo tecnico, in Italia e all’Estero, per l’archiviazione, la duplicazione, l’utilizzo in
manifestazioni successive, anche a scopo culturale, promozionale e divulgativo;
- diffondere l’opera musicale coni mezzi che il comune di Picerno riterrà più opportuni al
fine di promuovere, rendere pubblico sia il concorso descritto sia la manifestazione detta,
che l’opera;
Dichiara
- di aver liberamente consegnato la propria opera musicale per partecipare al
1° “concorso internazionale di composizione chitarristica di Picerno” di cui sopra;
- di non avere nulla a pretendere dagli organizzatori in relazione all’ utilizzo che gli
stessi intenderanno fare dell’ opera musicale di cui sopra;
- a sollevare gi organizzatori da ogni responsabilità inerente un uso scorretto
dell’ opera stessa illecitamente trattato da terzi e da questi prelevato senza
l'autorizzazione degli organizzatori stessi;

- di prendere visione della presente
Informativa sul trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’ art.13 D.Lgs. .196/03, si
informa che i dati personali raccolti tramite il presente modulo, quelli relativi alle opere
musicali in occasione del 1° “concorso internazionale di composizione chitarristica di
Picerno” organizzato in occasione della manifestazione “Festival internazionale di chitarra
di Picerno” Nonché quelli spontaneamente resi dall'interessato, vengono raccolti con
l'esclusiva finalità del corretto e completo esercizio dell'attività di Arte Nomade srl nei
confronti dell’ interessato, compresa la gestione amministrativa e contabile del rapporto;
dei dati forniti verranno tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di
altra natura; i dati saranno trattati con le metodologie previste dall’art.4 D.lgs.196/03, con o
senza l’ ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati del trattamento e/o da collaboratori.
I diritti dell'interessato, in ordine al trattamento dei dati, sono descritti dall’ art.7
D.Lgs.196/2003 e possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al
Titolare od al Responsabile del trattamento.
In mancanza del consenso al trattamento da parte dell'interessato non sarà possibile
partecipare al concorso di composizione chitarristica indetto .

_______________ lì ____________

________________________________
(firma)

