BANDO DI CONCORSO
L’Associazione “People 4 Peace” con sede a Roma in via Roncegno, 22
CF 97445260587 www.people4peace.org in collaborazione con ARCI
Comitato Territoriale, con il patrocinio del Comune di Albinea,
l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Politiche per la Pace, il Comune
di Reggio Emilia e il Comune di Casalgrande con il Teatro F. De André;
indice il Concorso “SONGS 4 PEACE” 2013 alla sua Prima Edizione.

REGOLAMENTO
Art.1 SCOPI E PRINCIPI ETICI
Il concorso SONGS 4 PEACE ha come scopo la diffusione di
Una Nuova Cultura di Pace tra i giovani, esortandoli a scrivere
canzoni sulle tematiche della Vita e della Pace come stato di essere.
Il concorso si basa sui seguenti principi etici:
• Assenza di scopo di lucro;
• Rispetto per gli artisti e il loro lavoro;
• Centralità del Messaggio di Pace;
Art.2 PARTECIPANTI
Sono ammessi al Concorso Artisti e Band Emergenti che abbiano
compiuto il 18° anno di età, residenti in Emilia Romagna
Le iscrizioni termineranno il giorno 31 Luglio 2013.
I partecipanti dovranno compilare la domanda di ammissione al Concorso
e
inviarla
compilata
in
ogni
sua
parte
all’indirizzo:
songs4peace.festival@gmail.com

Art.3 AMMISSIONE
I partecipanti ammessi dovranno presentare una Canzone della durata
massima di 5 minuti – sul tema della PACE e consegnarla entro il 7
Settembre 2013, inviandola in formato MP3 all’indirizzo
songs4peace.festival@gmail.com oppure tramite un link pervenuto
tramite messaggio alla Pagina Facebook SONGS 4 PEACE.
La canzone potrà essere in Italiano o in altra lingua Europea e dovrà
rispettare, pena inammissibilità o esclusione dalla gara, i seguenti criteri:
• Non contenere elementi che violino la legge ed i diritti di terzi;
• Non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone o prodotti;
• Non essere esclusivamente brano strumentale;
• Non contenere messaggi offensivi verso una qualsiasi minoranza;
• Non contenere messaggi offensivi nei riguardi delle Donne;
• Non contenere messaggi razzisti.
Art.4 SEMIFINALI E FINALI
Tra le Canzoni pervenute la giuria selezionerà
10 Artisti che parteciperanno alla PRIMA SEMIFINALE
il 18 Settembre presso il Teatro “Fabrizio de Andrè” di Casalgrande RE.
Soltanto 8 Artisti parteciperanno alla SECONDA SEMIFINALE
il 20 Settembre presso il Circolo Arci “I Vizi del Pellicano” a Correggio
Soltanto 6 Artisti parteciperanno alla FINALE
il 21 Settembre Giornata Mondiale della Pace presso il Circolo Arci
TUNNEL di Reggio Emilia.
Durante la Serata del 21 Settembre avverrà un collegamento streaming
con altre Località Europee nelle quali si svolgeranno manifestazioni
analoghe.
Durante le tre serate Musicali, verranno proiettati dei brevi video
contenenti frasi e parole tratte dal Messaggio di Prem Rawat –
Ambasciatore di Pace nel mondo. www.wopg.org
Art 5 PREMIO FINALE e NOMINATION

La giuria composta da: Fausto Comunale (Chitarrista Soul Pop Jazz
Internazionale, Amasciatore Musicale Europeo) Daniela Galli (Dance
Soul Jazz Singer, Songwriter) Lara Luppi (Jazz Soul Singer, Performer)
Rossella Pivanti (Radio DJ e Manager di Insomnia Studios) Marcello
Presi (Chitarrista Pop Rock, Produttore Musicale) Andrea Zanichelli
( Cantante, Cantautore Pop Rock, Chitarrista)
giudicherà gli Artisti e le Canzoni secondo i parametri di:
Testo – Musica – Performance – Tecnica - Originalità –
IL PRIMO PREMIO alla MIGLIOR CANZONE consisterà in
Biglietto Aereo per LONDRA + la possibilità di esibirsi durante la
manifestazione “PEACE BEATS” Partner del Festival.
********************************************
(La data del viaggio a Londra verrà comunicata alla consegna del
Premio)
Altre Nomination:
MIGLIOR TESTO,
MIGLIOR MUSICA,
MIGLIOR PERFORMANCE,
MIGLIOR TECNICA
ORIGINALITA’,
Art 6. STRUMENTAZIONE + REGISTRAZIONE LIVE
L’organizzazione del concorso musicale SONGS 4 PEACE metterà a
disposizione dei partecipanti selezionati un service audio e luci ed un
backline formato da:
• Batteria standard (5 pezzi piú 2 piatti hi hat);
• 2 amplificatori chitarra e 1 amplificatore basso;
• Microfoni Voce e Aste;
La strumentazione personale
(chitarre, basso, tastiere, accessori personali batteria)
dovrà essere portata dai singoli partecipanti.
Le esibizioni dei 10 Finalisti verranno registrate LIVE per la produzione
e la stampa del CD “ SONGS 4 PEACE” 2013
Art 7. RESPONSABILITA’ SUL MATERIALE PRESENTATO,

DIRITTI D’AUTORE E ALTRI DIRITTI
I partecipanti si assumono la piena responsabilità sulla veridicità
dell’originalità delle canzoni presentate e/o eseguite e sollevano
pienamente l’Associazione da qualsiasi danno diretto o indiretto
provocato a terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti la
paternità o la titolarità delle opere musicali e delle registrazioni
fonografiche, fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Associazione al
risarcimento dei danni, nonché all’eventuale azione di rivalsa in relazione
a pretese di terzi.
Ogni partecipante, iscrivendosi, dichiara, sotto la propria responsabilità,
l’originalità dei brani presentati e solleva l’organizzazione da qualsiasi
controversia legata alle canzoni stesse, alla loro esecuzione e ad eventuali
conflitti su diritti patrimoniali.
In qualità di partecipante al concorso, ogni gruppo/artista (ed i suoi
singoli membri) dichiara di essere, ai sensi dell’art. 2576 c.c. autore dei
contenuti forniti e che tali contenuti siano originali e non siano mai stati
pubblicati prima.
L’organizzazione si impegna a garantire la massima onestà etica, morale
e professionale di tutte le valutazioni. L’organizzazione non si assume
responsabilità per eventuali ritardi imputabili a fattori esterni quali
disguidi o problemi telematici.
Art.8. LIBERATORIA E ACCETTAZIONE DEL
REGOLAMENTO
In qualità di partecipante al concorso musicale SONGS 4 PEACE, ogni
gruppo/artista (ed i suoi singoli membri) sottoscrivono ed accettano in
ogni sua parte il presente regolamento, liberando l’Associazione P4P da
qualsiasi responsabilità diretta e indiretta. Qualsiasi variazione al presente
regolamento, anche per ciò che concerne le date previste, sarà comunicata
attraverso la pagina Face Book SONGS 4 PEACE e sarà ad insindacabile
discrezione dell’organizzazione, fermo restando il diritto di recesso degli
artisti.
Art.9 . 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 concorso musicale SONGS 4 PEACE non si ritiene

responsabile di eventuali errori forniti dagli stessi partecipanti al
momento dell’inserimento dei propri dati
(nome band/ artista e/o titolo canzone).
Art 10 . CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione
del presente regolamento sarà deferita, con apposito ricorso, ad un
collegio arbitrale da adire nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dal
momento in cui il provvedimento contestato e stato portato a conoscenza
della parte. Quest’ultima dovrà, in ogni caso, avere diretto interesse alla
controversia. La sede del collegio arbitrale sarà Reggio Emilia.
Art 13 . MODALITA’ GENERALI
Nessun compenso per la partecipazione sarà corrisposto ai partecipanti,
a nessun titolo, in alcuna fase del concorso.
I finalisti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento
valido e sarà loro consegnato un pass.
Ai finalisti saranno comunicati in tempo utile tutte le informazioni
neccessarie per l’accesso alla serata finale.
Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico dei finalisti.
L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al
presente regolamento, il potere di escludere dal concorso in qualsiasi
momento gli inadempienti.
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