la luna al guinzaglio
concorso dedicato alle canzoni scritte dai bambini - 4ª edizione

Regolamento
Articolo 1 - Chi può partecipare
Il concorso, a partecipazione gratuita, è riservato alle classi delle scuole primarie e secondarie di I° grado (con
alunni di età compresa fra i 6 e i 13 anni), senza limite di nazionalità.
Articolo 2 - Contenuti
Il concorso nasce con l’intento di stimolare la creatività dei giovani studenti che saranno liberi di manifestare
i loro pensieri, le loro emozioni e i loro sogni per creare il testo della canzone che più li rappresenterà.
La classe candidata dovrà comporre il testo di una o più canzoni (max. 3 brani) con argomento a scelta.
E’ importante che gli insegnanti cerchino di stimolare la scelta dell’argomento da trattare non solo in base agli
avvenimenti sociali e storici del momento ma soprattutto tenendo conto del vero sentire degli alunni.
I testi in lingua italiana potranno contenere anche alcune parole in dialetto o in lingua straniera (entrambi
consigliati), sottolineando così l’importanza delle proprie radici ma evidenziando il cambiamento multiculturale
della nostra società.
Articolo 3 - Invio materiale
La partecipazione al concorso sarà valida solo se verrà inserito nella busta il seguente materiale:
1. testo di una o più canzoni (max. 3 brani) dattiloscritto;
2. elenco nomi di tutti gli alunni che hanno partecipato al laboratorio di scrittura, con il nome
dell’insegnante che li ha seguiti e le coordinate della scuola frequentata;
3. una breve presentazione della classe (fotografia facoltativa);
4. domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti;
5. copia del regolamento firmato su ogni pagina.
Articolo 4 - Scadenza
Il materiale richiesto dovrà essere spedito entro il 4 febbraio 2017 (farà fede la data del timbro postale) a:
“Concorso La Luna al guinzaglio” c/o Associazione culturale Eclettica Via delle Primule 115/14-16148 Genova.
Tutto il materiale inviato non verrà restituito e potrà essere utilizzato dall’Associazione culturale Eclettica per
spettacoli, creazioni di cd, dvd, libri e quant’altro si riterrà opportuno per la divulgazione dei brani del concorso.
Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria del concorso tel./fax: 010 3776509 cell. 393-9355187
e-mail: concorso@lalunaalguinzaglio.eu
Articolo 5 - Selezioni
Le canzoni partecipanti saranno valutate dalla commissione artistica della scuola di musica A.L.C.A.demia
(Accademia Ligure della Canzone d’Autore_Genova) sotto la guida della sua direttrice artistica Antonella Serà
(cantautrice) e sarà formata principalmente da esperti del settore.
Verranno scelti 10 (dieci) testi che
• saranno musicati da compositori e musicisti di fama nazionale (in fase di composizione la giuria si riserva
la facoltà di apportare alla struttura originale alcune modifiche legate alla metrica e ad esigenze
melodiche, senza snaturarne il contenuto);
• verranno eseguite durante un importante evento live;
• produrranno un lavoro discografico cantautorale di assoluta novità.

I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito www.lalunaalguinzaglio.eu e sulla pagina Facebook del
concorso entro il 4 marzo 2017 e i finalisti verranno avvisati personalmente tramite posta elettronica.

Articolo 6 – Svolgimento e Giuria
I testi selezionati, divenuti canzoni, entreranno in gara nella serata-evento dedicata al concorso nell’ambito
della due giorni di appuntamenti “La Luna al guinzaglio”, dedicata alla canzone d’autore.
La manifestazione si terrà a Genova tra fine giugno e i primi di luglio 2017.
Le canzoni verranno interpretate dai bambini del piccolo coro Lollipop (giovane e attivissima realtà
multiculturale genovese) e saranno giudicate da due Giurie: la “senior” che si comporrà di professionisti del
settore (musicisti, cantanti, giornalisti, critici) e la “junior” composta da piccoli giurati di età tra i 9 e i 13 anni.
Articolo 7 - Produzione
L'organizzazione avrà la facoltà di registrare, riprendere e diffondere una o più fasi del concorso, a livello
audiovisivo, fotografico o fonografico. Con l'iscrizione al concorso, ciascun partecipante autorizza l’utilizzo di
tali registrazioni, riprese e foto per eventuali attività promo-pubblicitarie inerenti all’iniziativa e per la
produzione del libro-cd “La Luna al guinzaglio - 4ª edizione”, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio,
a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere sia dall'Organizzazione, che da terzi.
La vendita del libro-cd attraverso canali musicali specializzati vedrà una parte del ricavato devoluto in
beneficenza a sostegno della campagna “HELP! Il diritto di essere bambini” seguito da CCS Italia Onlus.
Articolo 8 - Premi
La classe vincitrice riceverà un premio pari all’importo di Euro 500,00= come buono acquisto che verrà
consegnato alla scuola di appartenenza per l’acquisto di materiale musicale didattico e una copia omaggio del
libro-cd “La Luna al guinzaglio - 4ª edizione”. Per tutti i finalisti un attestato di partecipazione.
Articolo 9 - Diritti
I partecipanti cedono a titolo gratuito i diritti d’autore relativi al loro testo/i in concorso all’associazione culturale
Eclettica, nella figura del suo Presidente Sig.ra Antonella Galbusera, per quanto riguarda le attività e tutte le
produzioni relative al concorso “La Luna al guinzaglio”.
Articolo 10 - Privacy
L'Organizzazione assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge in
vigore (196/2003). Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o rettificati.
Articolo 11 - Accettazione
Firmando la scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare tutti i punti del presente
regolamento senza riserve ed in tutte le sue parti, nonché accettare le decisioni dell’organizzazione che potrà
apportare, se necessario e in qualsiasi momento, le modifiche ritenute più idonee al miglioramento del
concorso.
"I dati sensibili saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali".
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MODULO DI ISCRIZIONE
Da compilare in stampatello da parte dell’insegnante referente e spedire entro il 04/02/2017 (farà fede il timbro postale)
a “Concorso La Luna al guinzaglio” c/o Associazione culturale Eclettica Via delle Primule 115/14 - 16148 Genova.

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Indirizzo
Località
Tel. fisso

Nome
Cap.
e-mail

Cell.

in qualità di insegnante presso la SCUOLA
I.C.
Indirizzo
Località
Classe
Tel. fisso
Fax.

Provincia

Scuola
Cap.

Provincia

N. allievi
E-mail
dichiara

•
•

di essere a conoscenza che il materiale inviato non verrà restituito in nessun caso;
di essere a conoscenza che la partecipazione al concorso implica l’accettazione per intero del regolamento e
pertanto di averlo letto in ogni sua parte.
Allega:

• testo di una o più canzoni (max. 3 brani) dattiloscritto;
• elenco nomi di tutti gli alunni che hanno partecipato al laboratorio di scrittura, con il nome dell’insegnante che li
ha seguiti e le coordinate della scuola frequentata;

• una breve presentazione della classe (fotografia facoltativa);
• modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti;
• copia del regolamento firmato in ogni pagina.
Titolo del brano
123Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali, indicati nel presente modulo di iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, onde
permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi del concorso. L'Organizzazione assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza
prevista dalla legge in vigore (196/2003) e non saranno diffusi. Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o rettificati.

Luogo e data di sottoscrizione

Firma
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