
L'ammissione  al  concorso  si  può  effettuare  tramite  la  sottoscrizione  dell’apposito  modulo  da 

scaricare sul sito internet  www.premionazionalebrunolauzi.it e da compilare in tutte le sue parti, 

allegando una fotocopia del documento d’identità valido del partecipante e quello dell’esercente la  

potestà, qualora si tratti di un minorenne.

il materiale da presentare consiste in:

a.     due fotografie;

b.     un cd-demo con la versione del brano che si intende presentare;

c.     il testo del brano che si intende presentare (solo se inedito).

 

2.     Il  partecipante  per  iscriversi  dovrà  inviare  all’“Associazione  musicale  arte  e  cultura 

“APPENNINO”  il  materiale  elencato  all’art.  1  entro  e  non  oltre  il  30/04/2011,  a  mezzo  

raccomandata postale, al seguente indirizzo: 

Associazione musicale arte e cultura “APPENNINO” via Mercatale 18,61046 Piobbico (PU).

Il materiale inviato non sarà in alcun caso restituito: coloro che non dispongono di un cd-demo 

registrato possono chiedere all’“Associazione musicale arte e cultura “APPENNINO”, via fax o e-

mail, un’audizione dal vivo.

3.     L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali in 

alcuna fase del concorso.

 

4.     Requisiti essenziali del brano, edito o inedito, da presentare:

a.     avere una durata massima di quattro minuti.

b.     essere in lingua italiana, straniera o dialetti della lingua italiana.

c.     non contenere messaggi pubblicitari né messaggi o parole che offendano il comune 

senso del pudore, le persone, lo stato e le pubbliche istituzioni.

 

5.     La scelta dei partecipanti al concorso sarà effettuata da una apposita commissione artistica 

designata  dall’organizzazione,  che  esaminerá  tutto  il  materiale  pervenuto.  Il  giudizio  di  tale 

commissione sará insindacabile. 

 

6.     L’organizzazione  comunicherà  via  e-mail  o  telefono  o  fax  i  nominativi  degli  ammessi  al 

concorso entro il  15/05/2011, i  quali  dovranno corrispondere all’organizzazione la somma di 40 

euro come diritto di iscrizione al concorso mediante assegno bancario non trasferibile intestato a: 

“Associazione  musicale  arte  e  cultura  “APPENNINO”  e  inviarlo  a  mezzo  raccomandata  con 

ricevuta di ritorno oppure attraverso posta pay (le coordinate verranno inviate dall’ “Associazione 

musicale arte e cultura “APPENNINO” a coloro che saranno ammessi al concorso) entro e non 

oltre il 15/04/2011. 

http://www.premionazionalebrunolauzi.it/


Verrà considerata valida la data del timbro postale. 

Il  mancato  pagamento  della  quota  di  iscrizione  entro  i  termini  previsti  non  consentirà  la  

partecipazione al concorso.

 

7.     Il partecipante ammesso al concorso dovrà presentarsi nel giorno, ora e luogo comunicatogli 

dall’organizzazione munito di base strumentale, della durata massima di 4 minuti, incisa su cd-

mp3, contenente solo il brano da eseguire. 

Sulla base può essere inciso anche un solo strumento di accompagnamento. 

Non è ammessa la presenza della traccia di voce solista. I cori sono invece ammessi. 

E' dovuta la puntualità, pena l’esclusione dal concorso senza rimborso alcuno.

 

8.     Non è ammessa in alcun caso l’esibizione in playback o con traccia di voce solista.

 

9.     Nelle serate di selezione del concorso vi sarà una giuria nominata dell’organizzazione e il suo 

giudizio sarà insindacabile.

 

10.  Il concorso per nuovi talenti con brani editi e inediti è aperto a tutti i generi musicali e a tutti i  

cantanti di sesso maschile e femminile, solisti, di età compresa tra i 14 e i 45 anni.

 

11.  Le serate di selezione saranno 25 e in ognuna verranno scelti i due cantanti considerati più 

meritevoli, i quali avranno il diritto di partecipare alle semifinali.

 

12.  I cantanti  ammessi  alle  semifinali  si  esibiranno suddivisi  in  gruppi  all’interno delle  quattro 

serate di semifinale. La prima semifinale sarà composta da 14 cantanti, la seconda, la terza e la 

quarta da 12 cantanti. 

In ogni semifinale verranno scelti 3 artisti che parteciperanno alla finale, composta da 12 cantanti.  

Il vincitore della finale avrà diritto al contratto di produzione discografica come specificato nella 

premessa al regolamento.

 

13.  A tutti i semifinalisti verrà consegnato, da parte dell’organizzazione, un attestato di merito che 

consentirà loro di partecipare gratuitamente all’edizione del 2012. 

 

14. Il partecipante, iscrivendosi, esime l’organizzazione da ogni responsabilità, assicurando di non 

violare con la sua esibizione i diritti di terzi. 

 

15.  E' facoltà  dell’organizzazione  diffondere  il  concorso  attraverso  i  mass  media,  abbinando, 

eventualmente, una o più sponsorizzazioni.

 

16.  L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.

 

17.  Le esibizioni si terranno nelle piazze dei comuni ospitanti. In caso di maltempo potrebbero 



essere  rinviate  e  i  partecipanti  saranno  tenuti  a  dare  la  propria  disponibilità  a  ripresentarsi 

nell’eventuale nuova data, pena l’esclusione dal concorso.

 

18.  In caso di controversie il foro competente sarà, in via esclusiva, quello del tribunale di Urbino.


