Comune di Loreto
Assessorato alla Cultura - Politiche Giovanili - Turismo
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Associazione Augusto per la Vita

Hope Music School
presentano:

1° Premio musicale città di Loreto
“Augusto Daolio e Dante Pergreffi”

Concorso musicale per giovani artisti e band emergenti
29 e 30 maggio 2010
Inserito all’interno del contesto di “Sapori d’autore”, la manifestazione viene pensata come omaggio ad
Augusto Daolio e Dante Pergreffi, attraverso un concorso canoro di artisti singoli e band emergenti. La
manifestazione si articola in due serate:

29 maggio 2010 - ore 21.15

Serata eliminatoria

Le band o i singoli selezionati per partecipare al concorso, si esibiranno con un lavoro di propria
produzione più una canzone dei Nomadi precedentemente assegnata e riarrangiata a loro
piacimento ed inclinazione musicale. Da questa serata verranno selezionati da una giuria
competente tre finalisti che passeranno alla finale del concorso.

30 maggio 2010 - ore 15.00

Finale

I finalisti si esibiranno in apertura del concerto dei Nomadi (con i lavori presentati durante la fase
eliminatoria). Il vincitore verrà premiato durante il medesimo concerto con una borsa di studio
presso la Hope Music School, scuola di formazione per interpreti, cantautori, arrangiatori ed
animatori; inoltre acquisirà il diritto di partecipare come ospite a Nomadincontro-Tributo ad
Augusto che si svolgerà a Novellara nel 2011 .

REGOLAMENTO
a)

L’iscrizione al concorso è riservata a tutti i gruppi ed artisti singoli emergenti che hanno dei lavori inediti propri da esibire,
esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammesse cover band.

b)

Per l’iscrizione è necessario far pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 9 APRILE 2010 un plico a mano o tramite posta o spedito
tramite corriere espresso a: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Via Piana 16, 60025 Loreto (AN) e deve contenere:
- domanda di ammissione redatta in carta semplice, contenente tutte le generalità del o degli artisti, debitamente firmata
e completata di recapito telefonico, indirizzo e-mail, recapito postale ecc..
- una copia di supporto CD o DVD contenente il brano inedito che si intende proporre;
- copia del testo del lavoro che si ha intenzione di proporre;
- curriculum professionale;
- foto intera dell’artista o del gruppo;
- documento di identità;
- scheda tecnica con la disposizione sul palco;
- ricevuta del versamento di 40 euro a favore della Parrocchia Sacro Cuore;

c)

I brani pervenuti verranno insindacabilmente selezionati da una commissione costituita da docenti della Hope Music
School (www.hopeonline.it) che individueranno i 15 che passeranno ad esibirsi dal vivo alla semifinale. Per la semifinale e la
finale la giuria sarà composta da: Aida Satta Flores, Presidente (cantautrice), Rosanna Fantuzzi (compagna di vita di Augusto
Daolio), Antonio Ranalli (critico musicale di Italia Oggi e Musical News.com), Alessandro Sgritta (capo redattore di Rondò e
Musik Box), Mauro Labbellarte (vice direttore Omnibus new comunication special music e responsabile casting ed eventi).

d)

Ai candidati ammessi, che verranno contattati dalla direzione del concorso ENTRO E NON OLTRE IL 26 APRILE 2010, oltre al
brano prodotto all’atto dell’iscrizione e con il quale si esibiranno durante la gara, verrà proposta una selezione di canzoni
dei Nomadi dalla quale, di comune accordo, se ne assegnerà una per ogni concorrente. La canzone verrà eseguita dopo
l’esibizione del lavoro inedito di ogni concorrente, sia nella semifinale che nella finale.

e)

In ogni fase del concorso, le giurie valuteranno: presenza scenica, dote musicale, originalità del testo e dei contenuti,
adattamento della canzone dei Nomadi assegnata

f)

La partecipazione alle selezioni prevede un contributo d’iscrizione da parte di tutti i partecipanti di 40 euro. Il pagamento
deve essere eseguito tramite bonifico bancario alla Cassa di Risparmio di Loreto, codice IBAN
IT51P0619537381000000014512 intestato alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, via Piana 16, 60025 Loreto (AN). Causale del
versamento: concorso Augusto Daolio e Dante Pergreffi 2010.

g)

Non è previsto per nessun concorrente alcun tipo di rimborso (chilometrico, logistico ecc), come non sono previsti premi in
denaro.

h)

Durante l’esibizione gli artisti non possono presentare atteggiamenti che offendano il comune senso del pudore,
istituzioni, religioni e quant’altro. Pena l’esclusione. La giuria si riserva di escludere automaticamente le canzoni presentate
contenenti messaggi che offendano il comune senso del pudore, istituzioni, religioni e quant’altro.

i)

Chi si iscrive al concorso dichiara implicitamente l’originalità del brano, sollevando l’organizzazione da possibili controversie
legali.

l)

L’organizzazione si riserva il diritto di trattenere tutto il materiale audio-video inviato e di effettuare riprese al fine di
realizzare filmati o compilation musicali per passaggi video e radio al solo scopo promozionale.
L’iscrizione e quindi l’accettazione del regolamento, concedono implicitamente il nulla osta per la realizzazione di quanto
sopra.

m) L’organizzazione raccomanda la massima puntualità.
n)

Ad insindacabile ed inappellabile verdetto della giuria, l’artista o il gruppo che risulterà vincitore verrà nominato e
premiato durante il concerto dei Nomadi che si svolgerà a Loreto il 30 maggio 2010 ed acquisirà una borsa di studio presso
la Hope Music School, scuola di formazione per interpreti, cantautori, arrangiatori ed animatori; inoltre avrà il diritto di
partecipare come ospite al Nomadincontro-Tributo ad Augusto che si svolgerà a Novellara nel 2011.

o)

Qualsiasi variazione del presente regolamento, sarà comunicato via mail a discrezione dell’organizzazione.

p)

Info organizzazione del concorso:
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Don Paolo Volpe
De Ascaniis Fabrizio
Baldassarri Emanuele
Bruschi Alessandro
Blog dell’evento:

071970186
3392312372
3488226402
3284286397
3920071490

Associazione Augusto per la Vita

premiocittadiloretonomadi.blogspot.com
myspace.com/premiocittadiloreto

1 ° PREMIO MUSICALE CITTA’ DI LORETO
“AUGUSTO DAOLIO E DANTE PERGREFFI”
DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto (nome artista/gruppo) _________________________________________________________
Indirizzo di provenienza (per i gruppi indicare indirizzo di un responsabile)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare in qualità di concorrente al 1° Premio Musicale città di Loreto “Augusto
Daolio e Dante Pergreffi” che si terrà a Loreto (AN) il 29 e il 30 maggio 2010 presso il campo sportivo di
Montereale.
A tal fine dichiara:
-

-

di aver letto attentamente il regolamento e di approvarlo in ogni sua forma
di non avanzare nessun tipo di pretesa economica derivante da realizzazione di materiale
audio-visivo realizzato eventualmente i giorni della gara o diffusione del materiale inviato a scopo
promozionale
che il materiale inviato è assolutamente inedito e di assumersi la responsabilità e gli oneri di
eventuali controversie legali.
di accettare insindacabilmente il verdetto delle giurie, sia in fase di pre-selezione che alla fase
finale.
di essere puntuale, rispettare date e orari comunicati dall’organizzazione.

Recapito in caso di comunicazioni ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Luogo __________________
Data ___ / ___ / ______
Firma _________________________

