LIMATOLA FESTIVAL 2019
REGOLAMENTO E SCHEDA D’ISCRIZIONE DELLA XI EDIZIONE DEL
“LIMATOLA FESTIVAL - Voci emergenti” 2019.
L’Associazione Culturale Prisma, nell’intento di valorizzare e promuovere la cultura
del canto e della musica, fornendo ai giovani partecipanti occasioni d’incontro con
operatori artistici, culturali e professionali del settore.
PROMUOVE
Il “Limatola Festival 2019”
Concorso Nazionale ed Internazionale per voci emergenti
Art.1-Al “Limatola Festival 2019” possono partecipare cantanti ambosessi, singoli e
gruppi che abbiano un’età superiore o uguale a 15 anni, (per i gruppi sarà valida l’età
media dei componenti). I partecipanti potranno così presentare il loro progetto
musicale alla commissione di qualità.
• 1.1-Il concorso si rivolge a brani inediti italiani e stranieri.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art.2- Perpartecipare al concorso, i candidati potranno effettuare la procedura
d’iscrizione in tre modalità a scelta:

1 ONLINE
Dopo aver letto il regolamento, https://www.limatolafestival.it/regolamento.pdf
compilare il form “Iscrizione Online” al seguente link
https://www.limatolafestival.it/iscrizione_online.html seguendo le indicazioni che
riceverete di volta in volta.

2 Invio MAIL
Dopo aver letto il regolamento, https://www.limatolafestival.it/regolamento.pdf
compilare la scheda d’iscrizione che potrete scaricare in formato Doc dal sito
https://www.limatolafestival.it/iscrizione.doc
dopo averlo correttamente compilato inviare alla mail postmaster@limatolafestival.it
allegando i seguenti file:
N.1 copia dattiloscritta del testo della canzone con le generalità degli autori, dei
compositori.
N.1 File Audio contenente il full-playback (completa esecuzione del brano);
N.1 File Audio contenente la base musicale del brano (sono ammessi i cori);

N.1 copia dattiloscritta del curriculum vitae, facoltativa (Dovranno essere indicati
oltre ai dati anagrafici, indirizzo completo, telefono, occupazione, eventuali
precedenti esperienze).
N.1 copia dell’avvenuto versamento della I° quota d’iscrizione di Euro 20,00
(secondo le regole scritte al punto 3.4)

3 CON Poste Italiane
Dopo aver letto il regolamento, https://www.limatolafestival.it/regolamento.pdf
compilare la scheda d’iscrizione che potrete scaricare in formato Doc dal sito
https://www.limatolafestival.it\iscrizione.doc
dopo averlo correttamente compilato inviare i seguenti file a:
Associazione Culturale Prisma Via Annunziata 47 – 82030 Limatola (BN)
N.1 copia dattiloscritta del testo della canzone con le generalità degli autori, dei
compositori.
N.1 CD (Compact Disc) contenente il full-playback (completa esecuzione del brano);
N.1 CD (Compact Disc) contenente la base musicale del brano (sono ammessi i cori);
N.1 copia dattiloscritta del curriculum vitae, facoltativa (Dovranno essere
indicati,oltre ai dati anagrafici, indirizzo completo, telefono, occupazione, eventuali
precedenti esperienze).
N.1 copia dell’avvenuto versamento della I° quota d’iscrizione di Euro 20,00
(secondo le regole scritte al punto 3.4)
Il materiale non sarà restituito e deve essere spedito entro e non oltre il 30 APRILE
2019 (per il plico farà fede il timbro postale)
•

2.1-Per i minorenni sarà tassativa la firma dell’esercente patria potestà della quale
dovrà essere allegata copia del documento d’identità valido. Per i gruppi sarà
valida anche solo la firma di uno dei componenti che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età, con la fotocopia del proprio documento d’identità.

Art.3-La selezione e l’individuazione dei 10-12 finalisti sarà effettuata dal Comitato
Artistico del Limatola Festival 2019.
In particolare:
• 3.1-All’incontro parteciperanno tutti i candidati in regola con la trasmissione dei
documenti previsti dal presente regolamento.
• 3.2 -I brani che si intendono presentare:
− non devono contenere parole che offendono il comune senso del pudore;
− non devono contenere messaggi pubblicitari;

− parte del testo può essere in “dialetto” (in questo caso è necessario allegare una
traduzione della suddetta parte, alla domanda di partecipazione).
• 3.3 - Il Comitato Artistico avrà il compito di scegliere gli artisti per la fase finale.
• 3.4 - L’iscrizione relativa alla partecipazione alle selezioni di cui al presente
articolo è di 80 euro per i singoli e 100 euro per i gruppi , da suddividere in
questo modo:
- Euro 20,00 (per singoli e per i gruppi) all’atto dell’iscrizione da versare a scelta
le tre modalita’ di pagamento:
• PostepayEvolution
• Bonifico postale ( IBAN : IT 02 J 07601 15000 001035758729) intestato
all’Associazione Culturale Prisma ( con la causale : contributo di partecipazione
al Limatola festival 2019)
• Bollettino di Conto Corrente postale numero 001035758729 intestato
all’Associazione Culturale Prisma (con la causale : contributo di partecipazione
al Limatola Festival 2019).

• Coloro i quali supereranno la prima selezione,saranno contattati e
passeranno alla seconda fase ( audizioni live o semifinale)
• Per partecipare alla seconda fase, i candidati dovranno integrare la quota
d’iscrizione, con una quota supplementare,che sarà consegnata di persona il
giorno delle audizioni live (sarà rilasciata ricevuta ):
− Euro 60,00 per i singoli;
− Euro 80,00 per i gruppi.
La/e data/e ed il luogo delle Audizioni live sarà reso noto in un secondo momento.
Alle audizioni, i concorrenti si esibiranno live, con il supporto della base musicale
del brano.
La giuria di qualità sceglierà tra i semifinalisti quelli che saranno idonei per la
finale Precisamente saranno scelti 10-12 finalisti.

FINALE e PREMI
Art.4 -La finale,che si svolgerà Sabato 13 luglio 2019 presso Teatro Don Bosco,Via
Roma,73- Caserta, vedrà i 10-12 finalisti che avranno superato le selezioni.
• 4.1-L’ esibizioni della finale saranno rigorosamente dal vivo, supportate dalla
band del Limatola Festival.

All’uopo, per i finalisti è obbligatorio dare disponibilità per le prove con la band
il giorno precedente la finale (Venerdi 12 luglio 2019 , presso Teatro Don
Bosco , Via Roma ,73 - Caserta)
• 4.2-Tutti i finalisti dovranno restare a disposizione dell’organizzazione per la
realizzazione della serata finale.
Art.5-Una giuria di qualità, espressamente nominata, durante la serata della fase
finale deciderà il vincitore della serata.
Al vincitore andrà:
-TARGA Limatola Festival 2019 + produzione di un brano inedito del vincitore
-PREMIO WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA (Audizione Privata presso
gli Studi Warner Chappell a Milano
-TARGA “PREMIO PRISMA”
-TARGA “PREMIO DELLA CRITICA”
Art.6 - L’organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla
SIAE in materia di concorsi.
Art.7 - E’ facoltà dell’organizzazione diffondere l’iniziativa attraverso i mass
media,abbinando eventualmente,una o più sponsorizzazioni.
Art.8-I partecipanti dovranno sempre presentarsi con un documento d’identità valido
e con relativo materiale richiesto per la loro esibizione.
Art.9-L’organizzazione si riserva espressamente,in caso di inadempienze al presente
da parte degli iscritti,il potere di esclusione,in qualsiasi momento,degli stessi dal
concorso.
Art.10 - L’organizzazione garantisce i partecipanti che l’unico metro di
valutazione,adottato con la massima trasparenza dalle commissioni giudicatrici,sarà il
requisito artistico che i concorrenti dimostreranno di possedere durante le loro
esibizioni.
Art.11-I partecipanti,iscrivendosi,garantiscono l’organizzazione e sollevano
quest’ultima da eventuali responsabilità,assicurando di non violare,con la propria
esibizione,diritti di terzi.
Art.12-L’organizzazione si riserva il diritto
momento,modifiche al presente regolamento.
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Art.13-La sottoscrizione al presente regolamento,attraverso la compilazione del
modulo d’iscrizione,è da considerarsi valida anche come liberatoria a favore
dell’organizzazione,della produzione esecutiva e della direzione artistica,per la
stampa e la distribuzione del brano(non per i diritti di edizione dello stesso),del
nome,del cognome e/o nome d’arte del/dei concorrenti e di eventuali foto e riprese

video,relative alla partecipazione alla manifestazione “Limatola Festival 2019” ai fini
della promozione della stessa.
Art.14-Tutte le controversie saranno decise con lodo arbitrale da un collegio
composto da tre persone: un rappresentante dell’organizzazione,un rappresentante del
ricorrente ed il terzo deciso di comune accordo tra i due. In caso di mancato accordo
il terzo rappresentante sarà nominato dal presidente del Tribunale di Benevento.
Art.15-Tutte le modifiche al presente regolamento saranno pubblicate sui siti
ufficiali:

https:\\www.limatolafestival.it
http://www.facebook.com/giovanna.demaio.9
http://www.facebook.com/limatolafestival

