ASSOCIAZIONE “don Piccolo”
Civita Castellana (VT)
L’Associazione indice un concorso musicale riservato ai ragazzi delle seguenti due
categorie:
-

Ragazzi nati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002;
Giovani nati dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1998.

PAX FACTOR
Componi e proponi la tua canzone per la Pace
… imagine
imagine all the people living life in peace ….

John Lennon
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE entro il 31 gennaio 2018

Art. 1
Finalità
Il concorso intende contribuire alla promozione delle finalità statutarie dell’Associazione “don
Piccolo”, in particolare: “sostenere ed accompagnare la formazione, sociale, umana, culturale e spirituale
dei giovani che vivono delle nostre comunità ed anche degli adulti formatori, sia nel campo ecclesiale che
civile…” (Art. 3 dello Statuto dell’Associazione).
Art. 2
Destinatari
I destinatari del progetto sono i giovani e i ragazzi, esclusivamente residente nei 43 paesi della
Provincia di Roma e di Viterbo della Diocesi di CIVITA CASTELLANA (vedasi elenco paesi della
Diocesi sul sito www.diocesicivitacastellana.com), divisi nelle due categorie succitate.
Nel caso di un gruppo musicale sarà sufficiente che almeno un membro del gruppo sia residente in
uno dei paesi citati.
Art. 3
Attività

Il concorso prevede la creazione di un brano musicale inedito sia in parole che in musica
con un tema relativo alla pace, composto e arrangiato con qualsiasi tipo di
strumentazione o anche a cappella senza ausilio di strumenti.

Le canzoni dovranno altresì avere, a pena di inammissibilità o di esclusione, le seguenti
caratteristiche:
•

•
•
•

Essere redatte in lingua italiana e/o straniera (nel caso di concorrenti con
cittadinanza diversa da quella italiana, la commissione si riserva la facoltà di
accettare brani redatti nella lingua della nazione di appartenenza).
Avere una durata di esecuzione non superiore a quattro minuti e trenta
secondi.
Non contenere elementi che violino la legge e/o i diritti di terzi.
Non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, marchi, prodotti o
servizi.
È facoltà dei concorrenti inviare altro materiale (fotografico, video, audio…), e/o
segnalare appositi link sul Web inerenti la loro attività artistica.
Art. 4
Modalità di adesione e spedizione dei lavori

I ragazzi e i giovani concorrenti, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, dovranno far
recapitare:
- una scheda dell’artista o del gruppo musicale con indirizzo email e recapito
telefonico;
- la demo del brano in formato mp3 in frequenza di campionamento 44.100 kHz e
bit-rate 192 kbps;
- fotocopia del documento di identità attestante la data di nascita e la residenza
(almeno una personale del gruppo musicale dovrà risiedere nei paesi sopracitati),
su posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
- dpavelo@libero.it;
- corazzadanilo355@gmail.com;
- valentina.vegni@gmail.com;
- fusillante@inwind.it
In alternativa il materiale comprensivo di scheda dell’artista o gruppo musicale e cd o
pennetta usb contenete il brano in formato wave (a 16 bit e frequenza di
campionamento 44.100kHz) o mp3 (in frequenza di campionamento 44.100 kHz e bitrate 192 kbps), potrà essere spedito su posta ordinaria, indicando comunque un
indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico per future comunicazioni sull’esito
del concorso.
La spedizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2018 presso:
- Associazione “don Piccolo”, via IV Giornate di Napoli n. 73 - 01033 Civita
Castellana (Viterbo);
- Curia Vescovile Piazza Matteotti – 01033 Civita Castellana (Viterbo).
Farà fede dell’avvenuta spedizione in tempo utile il timbro postale.

Art. 5
Criteri di selezione
Come indicato sopra, per la valutazione, ad ogni domanda dovranno essere allegati, a
pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
•

copia leggibile del testo letterario, sottoscritte dall’autore e/o dagli autori,
nonché dal compositore e/o dai compositori della parte musicale (non è
necessario l’invio della partitura musicale);

•

Il brano in formato mp3, wave o cd con la registrazione della canzoni eseguita
dall’interprete o gruppo musicale;

•

copia del “curriculum vitae” del partecipante (singolo o gruppo);

•

eventuale traduzione del testo.

Art. 6
Documentazione da inviare e valutazione dei brani
La documentazione ed il materiale tecnico inviati non verranno restituiti e l’Associazione
don Piccolo avrà la facoltà di trattenere e/o archiviare tutto il materiale alla fine dello
svolgimento della presente edizione del Concorso.
I brani inviati saranno valutati, nel mese di febbraio, da una commissione di esperti
musicisti nominata dall’Associazione “don Piccolo” che sceglierà i cinque finalisti per
ogni categoria di partecipanti.
L’Associazione comunicherà a tutti i partecipanti (finalisti e non) entro la fine di
febbraio, l’esito della loro partecipazione al concorso.
I selezionati finalisti del concorso avranno l’obbligo di presentarsi l’11 marzo alla Festa
della Pace Diocesana in Trevignano Romano (Roma).
L’assenza dei finalisti all’appuntamento dell’11 marzo comporterà l’esclusione della
propria canzone dal Concorso.
In data 11 marzo 2018, la stessa giuria di esperti, coadiuvata da una giuria popolare
nominata nel contesto della Festa della Pace di Trevignano Romano (Roma) nominerà i
due vincitori (uno per ogni categoria), dopo l’esibizione dal vivo dei dieci finalisti in
concorso (tre per ogni categoria).

Art. 7
Premiazione ed erogazione del contributo
La premiazione delle due canzoni vincitrici del concorso avverrà Domenica 11 marzo 2018
nel corso della Festa della Pace in Trevignano Romano (Roma).
Il contributo donato dall’Associazione a ciascuno dei due concorrenti vincitori sarà pari a
Euro 1000 (mille).

Art.8
Svolgimento del live durante la Festa della Pace
L’associazione provvederà a mettere a disposizione per lo svolgimento del live la
strumentazione tecnica necessaria. Detta strumentazione tecnica sarà standard e verrà
preventivamente comunicata ai concorrenti selezionati. Nel caso di richieste particolari
sarà premura del musicista, cantante o gruppo comunicare per tempo le propri necessità
tecniche per avvertire il service e portare la propria strumentazione, (Batteria,
Amplificatori, e strumentazione personale).
Il live consisterà nell’esecuzione dei dieci brani finalisti (cinque per ogni categoria) da
parte degli autori, durante la Festa della Pace in data 11 marzo 2018.
Sono ammesse anche basi musicali professionali su supporto cd o pennetta usb fornite dai
vincitori qualche giorno prima dell’esibizione pubblica di Domenica 11 marzo 2018,
concordando la modalità di consegna del supporto via email o telefonicamente con
l’associazione don Piccolo.
Tutti i partecipanti al concorso si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione in cui
affermano di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dall’Associazione don
Piccolo per la diffusione e la divulgazione delle canzoni nell’esecuzione del Concorso e
nelle date successive all’11 marzo 2018.

Art.9
Divulgazione delle Canzoni
Tutte le canzoni finaliste del concorso, laddove ce ne sia bisogno o ci sia richiesta,
potranno essere migliorate con un nuovo arrangiamento e registrate in modo
professionale con l’assistenza dello Studio M dell’Associazione Culturale “LA SETTIMA
NOTA” di Manziana, e successivamente alla data dell’11 marzo 2018, essere divulgate
tramite i canali di internet dell’Associazione don Piccolo e nei siti dei social network, e siti
musicali dedicati per una maggiore visibilità. A tale scopo si renderà necessario il deposito
Siae per la tutela dei diritti d’autore. Nel caso gli autori e compositori non abbiano
l’iscrizione SIAE si procederà, di comune accordo con l’associazione don Piccolo e La
Settima Nota, al deposito SIAE, al fine di salvaguardare le due canzoni da eventuale
plagio e garantire il diritto dell’opera dal punto di vista musicale e letterario.

Per conoscere meglio l’associazione don Piccolo puoi visitare la pagina fb: Don Piccolo

