“FESTIVAL DI POTENZA”

RASSEGNA NAZIONALE DI MUSICA E SPETTACOLO
21a EDIZIONE
per
Cantanti – Musicisti – Artisti dello Spettacolo

REGOLAMENTO
1. Il “Festival di Potenza”, giunto alla ventunesima edizione, ha lo scopo di promuovere nuovi
talenti musicali e dello spettacolo, di valorizzare talenti artistici esistenti, di far conoscere il
patrimonio culturale e turistico della Basilicata, di accrescere la formazione di professionalità
artistiche;
2. Alla Rassegna è prevista quale opportunità di promozione artistica, la presenza di addetti ai
lavori del settore spettacolo: manager, produttori, discografici, giornalisti ecc. che con il loro
apporto professionale daranno la possibilità ai partecipanti di farsi conoscere.
3. Possono partecipare al Festival: cantanti, cantautori, gruppi e/o band, Artisti dello spettacolo
(comici, illusionisti, etc.);
4. Il Festival si articola in due sezioni: Sezione Emergenti e Sezione Professionisti;
5. I Partecipanti della sezione Emergenti e Professionisti, potranno esibirsi con un brano per la
durata massima di 5 minuti;
6. l'età minima per i partecipanti è di 14 anni, farà fede il documento di riconoscimento;
7. solo nel caso di gruppo o band musicale, è consentita la partecipazione ad uno o più
componenti di età inferiore ai 14 anni;
8. I duo, gruppi e/o band potranno esibirsi con strumenti dal vivo o con basi;
9. i cantanti, gruppi e/o band che intendono partecipare, dovranno fornire all’organizzazione le
basi musicali in formato mp3 o wave (edito o inedito);
10. in caso di brano e/o opera inedita, bisogna inviare all'organizzazione oltre al brano in formato
mp3 o wave, la liberatoria degli autori del brano e/o opera (è obbligatorio il nulla osta per
coloro che dispongono di contratti discografici e simili);
11. il materiale dovrà essere inviato all’organizzazione via e-mail: info@festivaldipotenza.com;
12. le richieste di adesione tramite il modulo d’iscrizione che dovrà essere interamente compilato,
pubblicato sul sito del Festival: www.festivaldipotenza.com , vanno correlate da: curriculum
vitae, una foto artistica, una fototessera (di ciascun partecipante, per i gruppi, con l’indicazione
di nome e cognome);
13. i termini della presentazione delle domande di adesione sono stabiliti nella scheda di adesione.
14. L’ammissione alla serata finale del Festival, che si svolgerà a Potenza il 19 novembre 2022
sarà definita da una commissione di esperti designata dall'organizzazione (il suo giudizio è
insindacabile), che provvederà all’esame del suddetto materiale inviato. L’organizzazione
comunicherà l’esito a ciascun finalista prescelto;
15. Ai Finalisti ammessi alla finale del Festival, è richiesto il Versamento, secondo le modalità
previste dal modulo d’Iscrizione, della quota di partecipazione così determinata:
per i singoli € 120,00, per i duo € 200,00, per i gruppi € 300,00;
16. gli Artisti ammessi alla serata finale del festival che si esibiranno su basi musicali, dovranno
fornire all’organizzazione le tracce audio incise su CD;
17. il materiale inviato all’organizzazione non verrà restituito;
18. tutte le spese che il partecipante sosterrà saranno esclusivamente a proprio carico;
19. l'organizzazione nel corso della realizzazione del festival potrà usare tutte le forme pubblicitarie,
senza nulla riconoscere agli artisti partecipanti;

20. per le riprese televisive, verrà chiesto un nulla osta ai partecipanti, per l’utilizzo della propria
immagine. In caso di rifiuto si provvederà alla esclusione del rifiutante dal Festival.
21. la partecipazione di un NETWORK Televisivo, provvederà a registrare il Festival che poi verrà
trasmesso a circuito nazionale;
22. l’ufficio stampa del Festival provvederà a pubblicizzare e comunicare le varie fasi della
Rassegna (conferenze - redazionali, ecc.);
23. L’organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla SIAE in materia di
manifestazioni analoghe.
24. L’organizzazione si impegna a rispettare la normativa della Legge 196/03.
25. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento sulla base di
particolari esigenze organizzative. Le modifiche saranno tempestivamente comunicate a quanti
avranno regolarizzato l’iscrizione.
26. Il partecipante che sarà ammesso al FESTIVAL DI POTENZA 2022 è tenuto ad osservare le
PRESCRIZIONI ANTI-COVID19 previste per la presenza in sale teatro-spettacolo (possesso
green pass o tampone).
27. In caso di controversia legale, foro competente sarà quello di Potenza.
28. La dicitura ufficiale è:
“FESTIVAL DI POTENZA”
RASSEGNA NAZIONALE DI MUSICA E SPETTACOLO
21a EDIZIONE
19 NOVEMBRE 2022
POTENZA
www.festivaldipotenza.com

