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PREMIO PER GIOVANI CANTAUTORI “FIDATI DEI TUOI SOGNI”

Apertura: 28 gennaio 2021
Chiusura: 29 marzo 2021.
Selezioni giuria di qualità: dal 30 marzo al 12 aprile 2021 Selezioni giuria Community: dal
13 al 27 aprile 2021 Proclamazione dei vincitori: 30 aprile 2021
Evento finale: maggio-giugno 2021

L’etichetta discografica MegaDischi ed il gruppo discografico PMS Studio in partnership
con “Pro.Di.Da”, Associazione Italiana Professionisti per la tutela del Diritto d’Autore, e in
collaborazione con il Teatro del Baraccano di Bologna, indicono il Premio per Giovani
Cantautori “Fidati dei tuoi sogni”, un contest online interattivo affidato alla Community
attraverso una campagna di Crowdfunding finalizzata a produrre le nuove canzoni di
due giovani artisti. Una commissione tecnica costituita da professionisti del settore,
selezionerà i finalisti e sarà la Community stessa a decretare i due vincitori che
potranno realizzare una produzione discografica professionale.

ART. 1 - ISCRIZIONI
Il contest online, alla sua prima edizione, è ad iscrizione gratuita e rivolto a cantautori o ad
autori che affidano la loro canzone ad un interprete, di qualsiasi nazionalità, residente in
Italia o domiciliato in un comune italiano. L’artista non dovrà aver superato il 25° anno di età
alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, inoltre l’artista dovrà essere libero
da contratto discografico, editoriale o altro contratto di esclusiva che possa impedire la
sottoscrizione e l’accettazione del presente regolamento.
Il premio è aperto a canzoni inedite di ogni genere musicale (rock, indie, elettronica, folk,
dream pop, psichedelia, reggae, R’n’B, blues, hard rock, nuovo cantautorato, trap, etc.) che
siano con testo in lingua italiana o straniera tutelate e depositate in SIAE o in altro ente di
tutela del diritto d’autore.
Per iscriversi e partecipare alle selezioni occorre collegarsi al sito web:

https://premiofidatideituoisogni.it/ e compilare il form presente sul sito. Il materiale che sarà
richiesto per completare l’iscrizione è composto da:
- Una copia del documento d’identità del cantautore o dell’autore e del relativo
interprete del brano presentato (in caso che l’autore, l’interprete o il cantautore siano
minorenni, dovranno inviare il documento di un genitore o di chi ne esercita la patria
potestà) compilando ulteriormente la liberatoria relativa presente sul sito internet
sopra riportato;

- Inviare il brano partecipante al concorso in formato mp3 e il testo in formato pdf;

- Una foto delle persone partecipanti in formato jpeg, insieme ad un video della
durata massima di due minuti, dove raccontarsi alla community;

- Un video del brano presentato al concorso dove l’artista partecipante si esibisce
cantando la propria canzone "dal vivo" (strumento e voce, con band o voce su base).
Il video non presenta richieste tecniche di realizzazione professionale, ma ha lo
scopo di mostrare l’artista "live" durante l’interpretazione ed esecuzione del brano in
gara, quindi può essere realizzato in maniera professionale o anche autonomamente
attraverso, ad esempio, l’utilizzo di uno smartphone o comunque senza tecnologie e/
o competenze professionali e tecniche.
Il video verrà pubblicato solo nel caso in cui l’artista acceda alle fasi finali.

ART. 2 - GIURIE E SELEZIONI

Il premio per giovani cantautori “fidati dei tuoi sogni” è a numero chiuso, limitato ad un
massimo di 40 candidati. Tutte le candidature ricevute saranno ammesse alle selezioni in
base all’ordine di ricezione dell’iscrizione.
I 40 candidati verranno esaminati da una Giuria di qualità composta da:
- Barbara Cola, cantante, attrice e autrice, presidente di giuria

- Francesca Cheyenne, conduttrice radiofonica, Radio RTL 102.5

- Cris La Torre, tenore e scrittore, ideatore e padrino del Premio

- Raffaele Montanari, manager, produttore discografico PMS Studio

- Rod Mannara, produttore discografico Mega Dischi

- Marcello Romeo, direttore artistico Playtune Records

- Piero Alfarano, responsabile comunicazione Associazione "Pro.Di.Da"

- Massimo Iondini, giornalista quotidiano "Avvenire", autore

- Simone Mori, giornalista "GP Magazine", autore

- Giambattista Giocoli, direttore artistico Teatro del Baraccano di
Bologna
.
La Giuria di qualità esprimerà un voto da 50 a 100, dove al termine del conteggio dei voti,
sulla base del maggior punteggio ricevuto, stilerà una classifica selezionata di 12 artisti, i
quali entreranno a far parte della compilation dedicata al concorso. Di questi 12 artisti
selezionati, i primi otto, per miglior punteggio ricevuto dalla Giuria di qualità, accederanno
alla fase finale.
Nella fase finale una speciale Giuria composta da membri della Community del
Crowdfunding subentrerà alla giuria di qualità e decreterà due vincitori scelti fra gli 8 finalisti
precedentemente selezionati. Ogni giurato della Giuria della Community del Crowdfunding
esprimerà obbligatoriamente due preferenze sugli 8 artisti finalisti. I due artisti con il maggior
numero di preferenze saranno decretati vincitori del premio per giovani cantautori “Fidati dei
tuoi sogni”.
In caso di pari merito sarà la Giuria di qualità a decretare il vincitore a suo insindacabile
giudizio qualitativo.
Ogni giurato della community riceverà privatamente le indicazioni per esprimere il proprio
voto.
ART.3 - PREMI

Grazie alla campagna di Crowdfunding i due vincitori si aggiudicheranno la produzione di un
brano singolo, del relativo videoclip e del lancio promozionale dello stesso attraverso la
distribuzione in digitale nei maggiori digital stores.
La produzione e realizzazione avverrà di fatto attraverso personale professionale e strutture

professionali messe a disposizione dall’etichetta PMS Studio / MegaDischi e da loro gestite.
I tempi per le realizzazioni di quanto posto in premio, saranno concordati di comune
accordo, tra il vincitore e le etichette discografiche.

ART. 4 – LIBERATORIA
Con la compilazione del form sul sito internet specificato all’art. 1 e l’invio del materiale sulla
mail ufficiale da parte di ogni artista, si dichiara di poter liberamente disporre dei diritti di
utilizzazione dei brani musicali inviati per l’iscrizione (i quali saranno utilizzati solo ed
esclusivamente in caso di vittoria e per la finalità riportata all’art. 3 del presente
regolamento) e di concedere a PMS Studio/Mega Dischi il diritto di utilizzazione
promozionale dei suddetti brani e dell’immagine dell’artista per la finalità promozionale.
Con la sottoscrizione suddetta, i concorrenti concedono, senza limiti temporali e per tutto il
mondo, il diritto di utilizzare le registrazioni dal vivo e le riprese audio/video, di pubblicarle, di
distribuirle con ogni mezzo a disposizione attuale o futuro, sul web, e a tal fine il diritto di
utilizzare il nome d’arte e le immagini dell’artista e/o logo, a fini promozionali dello stesso.
Per l’utilizzo di questo materiale, nulla sarà dovuto dalla casa discografica ai concorrenti.
Il materiale audio/video/foto inviato dai concorrenti deve essere di loro proprietà o averne
ogni diritto di utilizzazione, inoltre, come già precedentemente specificato, l’artista
partecipante al concorso dovrà disporre di ogni liberatoria e autorizzazione in merito alla
sottoscrizione del presente regolamento, conseguentemente solleva PMS Studio /
MegaDischi da ogni responsabilità diretta e/o indiretta in merito al materiale inviato, a titolo
di esempio esemplificativo e non esaustivo: partecipazione al concorso, inserimento nella
compilation, pubblicazione di video etc...

ART. 5 - LEGGE SULLA PRIVACY
L’utilizzo dei dati personali sarà gestito esclusivamente da PMS Studio / Mega Dischi, nel
rispetto di quanto stabilito dalla Legge 196 del giugno 2003 e integrata il 10 agosto 2018 con
il D.L. 101 (o da eventuali successive modifiche che dovessero subentrare), recante
disposizioni a tutela della privacy.
La presente clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione contraria scritta.

ART. 6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul regolamento, apportandovi integrazioni
o modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali alla buona
riuscita del Premio stesso. Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati
nell’apposita sezione in home-page del sito e sulla pagina Facebook dedicata, e dovranno
intendersi finalizzati al miglioramento del livello artistico del Premio stesso.

ART. 7 - CONTROVERSIE
In caso di richiesta di visione dei punteggi ricevuti, così come le preferenze o qualsiasi
aspetto relativo all’organizzazione e attribuzione dei premi, la commissione del premio per
giovani cantautori “Fidati dei tuoi sogni” è disponibile ai contatti riportati sul sito internet di
riferimento.
Altresì per ogni controversia o diversa interpretazione del presente regolamento, sarà
competente il Foro di Ravenna.

ART. 8 – NULLITÀ PARZIALE
Qualora venga dichiarata la nullità, l’annullamento e/o l’inefficacia di clausole, articoli o parti
del presente regolamento, le stesse verranno automaticamente sostituite con altre aventi il
contenuto più prossimo a quello delle parti dichiarate inefficaci e comunque non
comporteranno la nullità, l’annullamento e/o l’inefficacia dell’intero regolamento.

