Festival Melodie alla Luna

“CONCORSO DI MUSICA LEGGERA ED ETNICO-POPOLARE”
2a

edizione

dedicato alla figura di “Rocco Petrone” ed alla memoria di “Donato Beneventano”

SASSO DI CASTALDA (PZ)
Sabato, 11 e Domenica, 12 Settembre 2021

REGOLAMENTO
1. Il “Festival Melodie alla Luna” che si svolgerà a Sasso di Castalda (PZ) i giorni 11 e 12 settembre
2021 ha lo scopo di promuovere sia nuovi talenti musicali, che il patrimonio culturale e tradizionale
di Sasso di Castalda e della Basilicata;
2. In questo concorso si vedrà la presenza di addetti ai lavori che con il loro apporto professionale
daranno la possibilità ai concorrenti di farsi conoscere e valorizzare il proprio talento;
3. Il Concorso prevede due sezioni: 1) “Musica Leggera”, 2) “Etnico-Popolare” finalizzata a
salvaguardare e divulgare l’identità tradizionale Lucana;
4. La sezione “Musica leggera” è composta da tre categorie: A) Under 16, B) Esordienti, C) Nuove
Proposte;
5. La giuria, stabilirà un’apposita graduatoria di tre classificati con il relativo Vincitore;
6. I concorrenti che intendono partecipare alle categorie “Under 16” ed “Esordienti” non devono aver
mai avuto un contratto discografico o simile, produzioni di CD, se non averlo fatto a titolo personale.
Il concorrente può aver partecipato a manifestazioni simili alla presente;
7. L’età minima per gli “Under 16” è di 13 anni, la massima di 16;
8. In mancanza di n° 6 “Under 16”, i rimanenti saranno ammessi di diritto alla categoria Esordienti;
9. L'età minima per gli Esordienti è di 17 anni, farà fede il documento di riconoscimento, previa la
squalifica in caso del non rispetto del regolamento;
10. Gli “Under 16” e gli “Esordienti” potranno presentare soltanto un brano edito da esibire con basi
musicali Mp3 o Wave (le basi devono essere prive di tracce melodiche o cantate, sono ammessi i
cori), per i Gruppi e/o Band è richiesta l’esibizione con propri strumenti (l’organizzazione fornisce il
service base);
11. Nel caso delle canzoni edite, l’organizzazione si riserva di concordare in tempo utile con il
partecipante, la scelta del brano finalista;
12. La categoria “Nuove Proposte” è riservata alle sole canzoni inedite e partecipano artisti che hanno già
esperienze discografiche anche con contratti. Per partecipare a questa categoria bisogna inviare
all'organizzazione uno dei lavori già eseguiti con file MP3 e/o MP4 (è obbligatorio il nulla osta per
coloro che dispongono di contratti discografici e simili);
In mancanza di n° 6 “Nuove Proposte”, i rimanenti saranno ammessi di diritto alla categoria
Esordienti;

13. La sezione “Etnico-Popolare” è riservata ad interpreti dei canti di tradizione popolare e dell’ Identità
Lucana e partecipano singoli interpreti (età minima 13 anni) o Gruppi e/o Band;
14. Per la buona riuscita della manifestazione, è obbligo dei partecipanti comunicare e chiedere il
consenso all’organizzazione in tempo utile per l’eventuale presenza sul palcoscenico di terze persone
(ballerini, figuranti etc);
15. Le richieste di adesione tramite il modulo d’iscrizione che dovrà essere interamente compilato, è
pubblicato sul sito: www.mariobellitti.com nella sezione “Festival musicali e rassegne”, e sul sito
http://www.comune.sassodicastalda.pz.it/ . le richieste di adesione vanno correlate da: curriculum
vitae, una foto artistica, una fototessera (di ciascun partecipante, per i gruppi, con l’indicazione di
nome e cognome);
16. Il materiale dovrà essere inviato all’organizzazione via e-mail: festivalmelodieallaluna@gmail.com o
inviata presso la segreteria del “Festival Melodie alla Luna”: Broadway Promotion Arte e spettacolo –
Via F. Crispi, 31 - 85100 Potenza;
17. I termini della presentazione delle domande di adesione sono stabiliti nella scheda di adesione;
18. È richiesto il Versamento, secondo le modalità previste dal modulo d’Iscrizione, della quota di
partecipazione così determinata: per i singoli € 20,00, per i duo € 30,00, per i gruppi € 60,00;
19. Tutte le spese che il concorrente sosterrà saranno esclusivamente a proprio carico;
20. Il giorno sabato, 11 settembre si esibiranno i concorrenti della Sezione “Musica leggera” e
della Sezione “Etnico-Popolare”, Domenica, 12 settembre le due Sezioni con i finalisti
designati dalla serata precedente;
21. A votare, sia per le preselezioni del 11, che nella serata finale del 12 settembre, sarà una giuria di
esperti designata dall'organizzazione ed il suo giudizio è insindacabile;
22. Per ogni Sezione (“Musica Leggera” ed “Etnico-popolare”) saranno proclamati i primi tre
classificati;
23. Il primo classificato della Sezione “Musica leggera”, riceverà il Premio “Festival Melodie
alla Luna – Rocco Petrone” ed accederà di diritto alla finale Nazionale della 20a edizione
del “FESTIVAL DI POTENZA” (Rassegna Nazionale di Musica e Spettacolo) che si svolgerà
nel mese di Dicembre 2021 a Potenza;
24. Il primo classificato della Sezione “Etnico-Popolare”, riceverà il Premio “Festival Melodie
alla Luna – Memorial Donato Beneventano” ed accederà di diritto alla finale Nazionale
della 20a edizione del “FESTIVAL DI POTENZA” (Rassegna Nazionale di Musica e
Spettacolo) che si svolgerà nel mese di Dicembre 2021 a Potenza;
25. Vi sarà un ufficio stampa che provvederà a pubblicizzare e comunicare le varie fasi del Festival
(conferenze - redazionali, ecc.);
26. L'organizzazione nel corso della realizzazione del festival potrà usare tutte le forme pubblicitarie,
senza nulla riconoscere agli artisti partecipanti;
27. L’organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla SIAE in materia di
manifestazioni analoghe;
28. L’organizzazione si impegna a rispettare la normativa della Legge 196/03;
29. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento sulla base di particolari
esigenze organizzative. Le modifiche saranno tempestivamente comunicate a quanti avranno
regolarizzato l’iscrizione;
30. In caso di controversia legale, foro competente sarà quello di Potenza.
31. La dicitura ufficiale è:

Festival Melodie alla Luna
Concorso di Musica Leggera ed Etnico-popolare
2a edizione
Sasso di Castalda (PZ) 11, 12 Settembre 2021

