SGHISA MUSIC CONTEST
È una iniziativa promossa dall’Osteria della Sghisa di Faenza pensata per valorizzare e promuovere cantanti
e band emergenti, attraverso l’organizzazione di tre serate-concerto che avranno per protagonisti altrettanti
solisti o gruppi musicali individuati tramite contest. Gli artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi
dal vivo all’Osteria della Sghisa e di partecipare al MEI 2020, nell’ottica di farli conoscere al pubblico e agli
addetti ai lavori.

OBIETTIVO
Individuare i 3 cantanti/gruppi musicali che si esibiranno dal vivo nelle tre serate dedicate all’Osteria della
Sghisa, in programma il 14 novembre 2019, 23 gennaio 2020, 19 marzo 2020.

DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti emergenti ADULTI (sopra i 18 anni) che siano cittadini facenti parte
degli stati dell’Europa comunitaria e extracomunitari (in regola con tutti i documenti), purché residenti sul
territorio italiano.

REQUISITI
Possono partecipare al concorso solisti oppure band con un massimo di 4 componenti.
Sono ammessi al concorso tutti i generi musicali nessuno escluso e i brani possono essere cantati in diverse
lingue.
Al concorso sono ammessi brani INEDITI e COVER. Verranno privilegiati i concorrenti che presenteranno
uno o più brani inediti all’interno del proprio repertorio.
È richiesto un repertorio dalla durata di almeno un’ora e trenta minuti.
Gli artisti selezionati per l’esibizione live dovranno essere in possesso di un impianto audio proprio o
comunque se ne dovranno fare carico.
Non sono previsti rimborsi per le spese di trasferta oltre ai premi elencati di seguito.

PREMI
⋅ esibizione live all’Osteria della Sghisa di Faenza in una delle 3 date tra 14 novembre 2019, 23 gennaio 2020,
19 marzo 2020 + ospitalità (cena prima del concerto)
⋅ compenso di euro 250 per la serata, comprensivi degli oneri di legge. Il compenso verrà erogato solo a
seguito dell’esibizione
⋅ partecipazione al MEI 2020
⋅ visibilità sulla stampa locale attraverso comunicati stampa dedicati all’iniziativa

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online tramite modulo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf842uChcGCxYf6koCWy7y9SZlBrmFFDWOT2uKL7RGB0Ugj
jQ/viewform
L’apposito modulo di iscrizione dovrà essere compilato in tutte le sue parti entro e non oltre il 31 ottobre
2019. Nel form dovrà essere inserito il link ad un video di una esibizione live/registrazione della band della
durata massima di due minuti.
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GIURIA
⋅ Rappresentanza Casa della Musica
⋅ Eleonora Mazzotti - cantante, presentatrice
⋅ Staff Osteria della Sghisa

VINCITORI
Le band vincitrici saranno scelte a insindacabile giudizio della giuria e saranno contattate entro e non oltre
domenica 10 novembre 2019. I nomi dei 3 artisti vincitori del contest saranno successivamente comunicati
online sul sito e sui profili social dell’Osteria della Sghisa.

RINUNCIA - ESCLUSIONI
Qualora uno dei partecipanti rinunci al premio, lo stesso sarà assegnato al partecipante che lo segue
immediatamente nella classifica finale. L’organizzazione del contest musicale si riserva di escludere dal
concorso, in qualsiasi momento, i partecipanti che non dovessero adempiere agli obblighi del presente
regolamento. Inoltre, si dissocia preventivamente da eventuali e spiacevoli episodi che dipendano da
negligenze dei partecipanti e/o del pubblico, ed al fine cautelativo invita tutti i partecipanti a comunicare
all’organizzazione il verificarsi di tali avvenimenti.

LIBERATORIA E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Al fine di partecipare alla selezione finale gli artisti che hanno superato la preselezione dovranno
sottoscrivere la liberatoria (Che verrà inviata via mail dopo essere stati selezionati), per l’utilizzo delle
eventuali immagini dei partecipanti, dei loro brani e dei loro riferimenti e per la loro diffusione attraverso
vari mezzi di comunicazione (internet, riviste e giornali).
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, può
apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L’organizzazione potrà altresì,
per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello
artistico del Contest, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione.

LEGGE SULLA PRIVACY
Si invita il partecipante a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art 13 del d.lgs 196/03 e di dare gli
appositi consensi al trattamento dei dati al momento dell’iscrizione, pena la mancata iscrizione al concorso.
L’organizzazione del contest musicale non si ritiene responsabile di eventuali errori forniti dagli stessi
partecipanti al momento dell’inserimento dei propri dati (nome artista e/o titolo canzone).

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente
regolamento sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Ravenna. La legge applicabile è
quella Italiana.
Si precisa che il testo ufficiale del Regolamento Generale è quello redatto in italiano e pubblicato sul sito:
www.osteriadellasghisa.com
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