
REGOLAMENTO CONTEST MUSICALE 

 

L’associazione Articolo 45 e Tutta un’altra musica – volontari del servizio civile, organizzano il 

Contest “ContestImusicali”, un evento musicale dedicato ai giovani musicisti emergenti del 

napoletano. 

L’evento avrà luogo presso la “Casa della Cultura e dei Giovani” di Pianura, in via Comunale 

Grottole n° 1. 

L’evento si svolgerà in un’unica serata il giorno 15/06/2018. I partecipanti dovranno presentare tre 

brani di propria composizione e saranno valutati per il 70% da una giuria di qualità e per il 30% dal 

pubblico presente in sala. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Le iscrizioni sono aperte ai singoli, duo e gruppi. L’età dei partecipanti dovrà essere compresa tra i 

16 e i 30 anni. Sono ammessi tutti i generi musicali.  

COME PARTECIPARE  

I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo settimanadellartepianura@gmail.com i moduli di iscrizione 

allegati entro le ore 18:00 del giorno 10/06/2018. 

PREMI 

Il vincitore avrà l’opportunità di: registrare 5 brani inediti presso lo studio di registrazione “Pino 

Daniele” sito all’interno della Casa della Cultura e dei Giovani, incidere un CD contenente i 5 brani 

registrati, essere intervistato da “Onda Web Radio” e da “F2 Radio Lab”, radio ufficiale dell’Ateneo 

Federico II di Napoli. 

DISPOSIZIONI VARIE 

Gli artisti che hanno contratto o accordo discografico o editoriale dovranno dare il consenso 

all’uso del proprio brano con un apposito modulo scritto, rilasciato dall’organizzazione. 

 

Ogni artista, iscrivendosi dichiara, sotto la sua responsabilità, l’originalità dei brani presentati e 

solleva l’organizzazione da qualsiasi controversia legata alle canzoni, alla loro esecuzione e ad 

eventuali conflitti su diritti patrimoniali. 

I partecipanti dovranno presentarsi con i propri strumenti musicali più eventuali accessori aggiunti. 

Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note 

attraverso comunicazione inviate dall’indirizzo settimanadellartepianura@gmail.com e pubblicate sul 

sito articolo45.it e sulla pagina Facebook Articolo45. 

mailto:settimanadellartepianura@gmail.com
mailto:settimanadellartepianura@gmail.com
https://www.articolo45.it/
https://www.facebook.com/Articolo-45-1478236422481540/


N.B. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse 

verificare prima, durante o dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli 

organizzatori stessi. 

I partecipanti autorizzano la pubblicazione di foto e/o video sui Social Network. 

 

 

 


