Regolamento di partecipazione al 2° Concorso Musicale Andrea Sanchioni
Art. 1
L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus, con il patrocinio del Comune di Roma – Municipio XIII,
indice il Concorso Musicale Andrea Sanchioni Seconda edizione. Il concorso prevede una prima
fase in cui i partecipanti dovranno mandare il materiale all’Associazione Andrea Sanchioni Onlus e
una serata finale, che si svolgerà il 26 luglio 2012 ad Ostia (Roma) all’interno della manifestazione
“Approdo alla lettura”, in cui si esibiranno i migliori 5 partecipanti.
Art. 2
Il concorso è aperto a solisti e gruppi musicali i cui componenti frequentino le scuole medie
inferiori e/o superiori del XIII Municipio di Roma e che non abbiano ancora pubblicato un disco
ufficiale.
Art. 3
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4
Per partecipare al concorso occorre inviare il modulo di iscrizione correttamente compilato, due
file (in qualunque formato) con 2 canzoni inedite e i testi delle canzoni. I moduli di iscrizione che
risulteranno incompleti non verranno accettati.
L’indirizzo a cui mandare il modulo di iscrizione ed il materiale da allegare è Associazione Andrea
Sanchioni Onlus, Via Valeriano Cobbe 18, 00125 Roma, segreteria@andreasanchionionlus.org
Art. 5
I partecipanti dovranno inviare all’Associazione Andrea Sanchioni Onlus 2 canzoni inedite (non
saranno accettate cover) di uno di questi generi musicali: pop, rock, rap, hip-hop.
Art. 6
Per ogni partecipante minorenne sarà necessario inviare la liberatoria firmata da un genitore o da
un tutore.
Art. 7
Termini di scadenza:
La data entro la quale devono pervenire le domande complete del relativo materiale è fissata per

il 30 giugno 2012. Entro il 15 Luglio 2012 i partecipanti ammessi alla serata finale saranno avvisati
a mezzo raccomandata e messaggio e-mail.
Art. 8
I partecipanti ammessi alla serata finale dovranno confermare via e-mail la loro partecipazione
entro il 20 luglio 2012.
Art. 9
La valutazione delle canzoni inviate nella prima fase e delle esibizioni della serata finale sarà
effettuata a insindacabile giudizio da una commissione di esperti appositamente scelta
dall’Associazione Andrea Sanchioni.
La commissione di esperti valuterà in forma anonima (vale a dire senza avere nessun riferimento
sui partecipanti) la musica, il testo e l’esecuzione delle canzoni. I primi 5 partecipanti classificati
dopo il giudizio della commissione di esperti parteciperanno alla serata finale.
Art. 10
Ai partecipanti non verrà corrisposto alcun compenso né a titolo di gettone di presenza né a titolo
di rimborso spese.
Art. 11
Ai vincitori della serata finale sarà consegnata una targa ricordo e un buono di 1000€ per la
registrazione e produzione di un disco demo.
Art. 12
I partecipanti si assumono la piena responsabilità sulla veridicità della dichiarazione che la
canzone presentata è inedita, e solleva pienamente l’Associazione Andrea Sanchioni Onlus da
qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni false riguardanti la
paternità dell’opera.
Art. 13
L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus si riserva la facoltà di annullare il concorso qualora cause
indipendenti dalla sua volontà ne impedissero l’effettuazione.
Art.14
L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus si riserva la facoltà di spostare la data della serata finale
qualora cause indipendenti dalla sua volontà ne impedissero l’effettuazione nella data prestabilita.
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ai partecipanti la nuova data.

Art. 15
Tutti i partecipanti, con l’iscrizione al concorso:
- autorizzano registrazioni, riprese e diffusioni a livello televisivo, audiovisivo, fotografico della
manifestazione, dichiarando di nulla pretendere in proposito dall’ Associazione Andrea Sanchioni
e/o da altri;
-autorizzano ad inserire i propri dati nelle liste dell’ Associazione Andrea Sanchioni, per l’invio di
proprio materiale informativo: in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso ai propri
dati, chiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la rettificazione o l’integrazione, in base
all’art. 7 del D.Lgs. 196/03;

-sollevano l’Associazione Andrea Sanchioni da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale
per eventuali danni che, dalla loro partecipazione alla manifestazione, possano derivare a
persone o cose;
-dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi nel
presente regolamento.

Art. 16
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs. 169/03 della tutela dei dati personali si informa che i dati comunicati
dai partecipanti saranno trattati dall’Associazione Andrea Sanchioni Onlus per la realizzazione del
“Concorso Musicale Andrea Sanchioni” e potranno essere comunicati per il medesimo scopo ad
altre associazione e/o società. In relazione a tali dati la persona interessata potrà aggiornarli,
modificarli ed integrarli, o semplicemente annullarli. Il concorrente dà atto di essere stato
preventivamente informato circa gli elementi indicati dal D. Lgs. 169/03 ed acconsente
espressamente che i dati forniti siano trattati come indicato.

