
 
 
 
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA PER  
NUOVI TALENTI  “ … SOGNANDO LE STELLE “  -  EDIZIONE 2011 

 
* * * 

 
PREMESSA 

 
Il progetto della manifestazione “… SOGNANDO LE STELLE” nasce per passione e cerca di 
realizzare quella che tanti hanno osteggiato: la ricerca di talenti tra i giovani attraverso iniziative 
che possano dare visibilità. 
Lo scopo dell’Organizzazione della manifestazione e quello di introdurre VOCI NUOVE nello 
spettacolo. 
Per Voci Nuove si intendono gli interpreti di brani musicali di ogni genere e tipo ed in ogni forma – 
lingua espressiva, tanto solisti che gruppi. 
 

Art. 1 – ORGANISMI DELLA MANIFESTAZIONE 
 
1.1 COMMISSIONE DI VERIFICA 

La Commissione di Verifica, che sarà composta da minimo 3 membri nominati 
dall’Organizzazione, avrà il compito di controllare e verificare le domande di partecipazione 
dei concorrenti, definire quelle in regola e quindi non accettare, escludendole, quelle prive dei 
requisiti richiesti. 

1.2  COMMISSIONE ARTISTICA 
       La  Commissione  Artistica,  sarà  composta  da  un  minimo  di  5 membri, e comunque di 
       numero dispari, scelti dall’Organizzazione tra persone esperte di musica e di spettacolo e media 
       partner, avrà  il  compito  di decretare il  vincitore  della  III^  edizione “…SOGNANDO LE 
       STELLE” 2011.     
       Ognuno dei componenti della Commissione Artistica esprimerà il proprio giudizio  
       autonomamente, discrezionalmente e singolarmente; i criteri di valutazione terranno conto 
       della validità artistica, della originalità e della capacità interpretativa – esecutiva. 
       La Commissione è validamente riunita con la presenza della totalità dei componenti, salvo 
       comprovato impedimento. 
       La Commissione Artistica si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei 
       Concorrenti.  
       Il giudizio da essa espresso è insindacabile ed inappellabile. 
       I Componenti della Commissione verranno nominati dall’Organizzazione e comunicati sul sito: 
       www.arcenews.it 
       Tra questi: 

- il Presidente della Commissione Artistica del Concorso, al quale sarà affidato il compito 
della super visione artistica della manifestazione. 



 
Art. 2 – ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

 
2.1    SCELTA DEI CONCORRENTI 

 
La Commissione Artistica avrà il compito di selezionare discrezionalmente ed 
insindacabilmente, secondo le loro qualità artistiche, tra tutti i Concorrenti iscritti, coloro che 
verranno ammessi al Concorso. 
I concorrenti che saranno ammessi al concorso saranno soggetti al pagamento di una minima 
quota per la partecipazione. 
Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile. 
 

 
2.2   REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Potranno  partecipare  alla  manifestazione “… SOGNANDO LE STELLE” -  edizione  2011, 
tutti i cittadini di Stati della Comunità Europea , che avranno una età compresa tra i 14 ed i 32 
anni, rispettivamente già compiuti e non ancora compiuti alla data del 25 agosto 2011. In caso 
di gruppi, il limite di età deve essere rispettato tassativamente da tutti i componenti. Si precisa 
che i duo sono considerati gruppo. 
Per i minorenni farà fede,  pena l’esclusione,  la sottoscrizione  di uno dei genitori esercenti la 
podestà, del quale/dei quali dovrà essere allegata copia del documento/i di identità valido/i, ed 
inseguito la presenza del genitore o di un maggiorenne accompagnatore. 

        I candidati dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita domanda ed i moduli allegati di cui 
al punto 2. 3 e dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: 

a)     di avere una età compresa tra i 14 ed i 32 anni (rispettivamente già compiuti e non ancora 
compiuti alla data del 25 agosto 2011 serata della manifestazione). 

        In caso di duo o gruppi il limite di età deve essere rispettato da tutti i componenti; 
b)    di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e 

    di svolgimento della manifestazione contenuta nel presente Bando; 
c) di autorizzare l’Associazione Culturale “Sant’Agostino”, al trattamento dei propri dati personali 

per finalità di informazione istituzionali e/o commerciale marketing e indagine di mercato e di 
inserzionisti pubblicitari, informazione su servizi e prodotti della manifestazione “… 
SOGNANDO LE STELLE”,  e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale. I stessi dati 
potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate alla 
manifestazione; 

d) di autorizzare l’Associazione Culturale “Sant’Agostino” ad effettuare riprese fotografiche, 
televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati 
dall’Organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;  

e) di autorizzare   l’Associazione Culturale “Sant’Agostino” e/o soggetti terzi autorizzati dalla 
stessa ad utilizzare le riprese e/le registrazioni di cui al precedente punto d), sia nella loro 
integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva, ecc. in 
qualunque forma e modo e qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

f) di non avere nulla da pretendere dall’Associazione Culturale “Sant’Agostino” (che è e resta 
proprietaria dei master) e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del 
materiale audio/video come sopra indicati ai precedenti punti d) ed e). 
 

Non saranno perentoriamente ammessi alla manifestazione i canditati non in regola con il 
pagamento della quota di iscrizione. 
Le dichiarazione mendaci oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non ammissione 
o l’esclusione dei candidati dalla manifestazione, senza diritto alcuno di rimborso della quota di 
iscrizione eventualmente già versata. 



 
2. 3  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATO 
 
Per l’iscrizione alla manifestazione “… SOGNANDO LE STELLE” i candidati dovranno 
consegnare o inviare: 

a) “Domanda di partecipazione” (mod. A),  compilata utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile da sito internet www.arcenews.it o il modulo cartaceo allegato al presente 
Bando. La domanda di partecipazione va compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 
candidato e, per i duo e gruppi, dal capogruppo. Per i candidati minorenni la domanda di 
partecipazione dovrà tassativamente essere sottoscritta dal genitore esercente la potestà o 
dal tutore. 

b) “Consenso dei dati personali” (mod. B), compilato utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile da sito internet www.arcenews.it o il modulo cartaceo allegato al presente 
Bando. Il consenso dei dati personali va compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
candidato. Per i candidati minorenni il consenso dei dati personali dovrà tassativamente 
essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà o dal tutore. 

c) “Liberatoria e autorizzazione alle riprese fotografiche e audio/video” (mod. C),  
compilata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da sito internet www.arcenews.it o il 
modulo cartaceo allegato al presente Bando. La liberatoria e autorizzazione alle riprese 
fotografiche e audio/video va compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato. Per i 
candidati minorenni la liberatoria e autorizzazione alle riprese fotografiche e audio/video 
dovrà tassativamente essere sottoscritta dal genitore esercente la podestà o dal tutore. 

d) Fotocopia della ricevuta del pagamento  della quota di iscrizione, al netto di eventuale 
spese, di € 30,00 (euro trenta) per gli artisti singoli, di € 50,00 (euro cinquanta) per i duo, di 
€ 80,00 (euro ottanta) per i gruppi. (L’importo della quota di cui sopra è già 
comprensivo dei diritti di segreteria).  

Il pagamento verrà effettuato a nome del candidato ( per i duo o gruppi, dal capogruppo), per i 
candidati minorenni dal genitore esercente la potestà o dal tutore, tramite:  
- bonifico bancario intestato all’ Associazione Culturale “Sant’Agostino”. 

Codice IBAN   IT08 E076 0114 8000 0000 65 90 986  
      Con l’indicazione della seguente causale:  
       iscrizione alla manifestazione “…SOGNANDO LE STELLE” - edizione 2011 
 

oppure 
 

presso gli uffici dell’Associazione Culturale “Sant’Agostino” in Arce Piazza S. Antonio 195 
previa richiesta al N. 338 3906776. 
La quota di iscrizione non comprende le spese di viaggio, vitto ed alloggio che restano a 
totale carico dei partecipanti. 
 
e) fotocopia di documento di identità  in corso di validità, in carta semplice, del candidato  
       (in caso di candidati minorenni, l’accompagnatore potrà essere un familiare o un tutore o 
       altro soggetto espressamente delegato per iscritto dal genitore esercente potestà ovvero dal 
       tutore).  In caso di duo o gruppi dovrà essere inviata la fotocopia dei documenti di identità  
       di tutti i componenti del duo o gruppo. 
f) N.  2 (due)  compact disc (CD) come di seguito indicato:  

 1.   primo compact disc contenente: 
• Traccia con la registrazione completa del brano cantato proposto per la manifestazione,  da 

utilizzare per le selezioni;  
 2.   secondo compact disc contenente: 

• Traccia con la sola base strumentale del brano. 
 



 
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, il candidato fosse impossibilitato, per ragioni tecniche, 
ad inviare o consegnare i CD richiesti, potrà farlo successivamente impegnandosi a consegnare gli 
stessi entro e non oltre la data del 15 luglio 2011. 
In ogni caso il candidato dovrà dichiarare tale impossibilità per iscritto (e dal genitore/tutore 
in caso di candidato minorenne).  
Sui CD summenzionati non dovranno essere applicate etichette adesive. Sulla custodia dei CD 
dovrà essere indicato il nome ed il cognome del candidato, ovvero del duo o del gruppo, il 
titolo e la tipologia del brano contenuto nel supporto (inedito oppure edito). 
 
2.4  CONSEGNA E SPEDIZIONE DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  
 
Le domande di partecipazione, gli allegati e CD, così come descritti al precedente punto 2.3,  
dovranno  essere  spedite  in  apposito  plico  a  pena  di  esclusione,  entro e non oltre il giorno 
15 luglio 2011 (fa fede la data del timbro postale e/o la ricevuta di spedizione)  al seguente 
indirizzo: 

 
Associazione Culturale “Sant’Agostino”, piazza S.Antonio 195 - 03032  Arce    (FR) 

 
Il suddetto plico dovrà essere spedito, entro il termine sopra indicato, con le seguenti modalità: 
 
• A mezzo del servizio postale, con invio che preveda ricevuta di spedizione (posta 

raccomandata o assicurata o celere); 
O P P U R E 

• consegna a mano presso gli uffici dell’Associazione Culturale “Sant’Agostino” previa 
richiesta al numero 338 3906776. 

 
Sul plico dovrà altresì essere indicato il mittente ( nome, cognome ed indirizzo completo). 
Si precisa che NON saranno accettati i plichi dei quali non sarà possibile, per qualsiasi 
ragione verificare l’effettiva data di spedizione degli stessi entro i termini di scadenza del 
presente Bando. 
Il recapito del plico resta ad esclusivo del mittente come pure l’integrità e la qualità dei 
compact disc. 
 
Con la sottoscrizione del presente regolamento, l’Associazione Culturale “Sant’Agostino”, non 
restituirà in nessun caso i documenti ed il materiale presentati per l’iscrizione, ma provvederà, 
comunque, all’invio al macero del materiale stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di 
tutela della riservatezza.  
 
Art. 3 -  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ 
 
La Commissione di Verifica,  verificherà l’ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute 
e provvederà a: 

a) verificare la tempestività delle domande; 
b) verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità; 
c) escludere le domande che non rispondano ai requisiti richiesti;  
d) verificare la regolarità e la conformità al Bando di partecipazione della documentazione 

allegata alle domande, con esclusione della valutazione di conformità dei brani, di esclusiva 
competenza della Commissione Artistica. 

 Il giudizio della Commissione di Verifica è insindacabile. 
 

 



 
 

Art. 4 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
4.1 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI 
 
Entro il 24 luglio 2011  l’Organizzazione renderà ufficiale i nomi dei 13 concorrenti ammessi al 
Concorso “… SOGNANDO LE STELLE” edizione 2011 che si terrà in Arce (FR) presso piazza S. 
Antonio il 25 agosto 2011. 
-  Provvederà ad informare direttamente i soli ammessi al Concorso tramite mail o sms o telefonata 
   o fax; specificando agli stessi la data ed il luogo dove presentarsi prima  della manifestazione per 
   perfezionare il brano da esibire dal vivo con la band. 
- I concorrenti che non si presenteranno alle prove, senza una motivata giustificazione,  
  verranno automaticamente esclusi, dalla Manifestazione con facoltà di sostituzione da parte 
  dell’Organizzazione.   
- Gli elenchi dei nominativi dei concorrenti ammessi saranno resi pubblici sul sito 
   www.arcenews.it, è pertanto onere di ciascun concorrente la consultazione periodica del suddetto  
   sito internet. 
- Per tutte le comunicazioni inviate, l’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali  
  disguidi relativi a recapiti postali o telematici. 
   
 
4.2   MODALITA’ DI ESECUZIONE   
 
-  I concorrenti nel Concorso dovranno obbligatoriamente esibirsi e cantare dal vivo. 
- L’Organizzazione provvederà a fornire l’impianto audio-luci idoneo e necessario, ad esclusione  
  degli strumenti personali dei partecipanti. 
-  I brani presentati dovranno avere durata massimo 4 (quattro) minuti e 30 (trenta) secondi. 
 

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI CANDIDATI  PARTECIPANTI ALLA 
MANIFESTAZIONE  

 
5. 1   COMPORTAMENTO 

 
a) Tutti i candidati devono conformarsi alle disposizioni contenute nel presente       

Bando,impegnandosi a tenere sempre un comportamento ed un contegno disciplinarmente 
corretti evitando di ledere in qualsiasi modo con il loro contegno i diritti dei terzi; 

b) I Candidati minorenni dovranno essere accompagnati durante le fasi della Manifestazione 
dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore ovvero da un soggetto delegato 
autorizzato dagli stessi; 

c) Nessun compenso spetta ai partecipanti per l’esibizioni svolte nell’ambito ed ai fini della 
Manifestazione; 

d) Il Candidato non può assolutamente cambiare brano dopo il termine della data di iscrizione, 
cioè 15 luglio 2011; 

e) In caso di eventuale mancato svolgimento della Manifestazione i Concorrenti avranno 
diritto, se richiesto alla sola restituzione degli importi corrispondenti alle quote di iscrizione 
già  versate, per nessun altro motivo sono previsti rimborsi; 

f) L’Organizzazione si riserva altresì il diritto di escludere in qualsiasi momento i Concorrenti, 
qualora questi non si conformino alle norme del presente regolamento ovvero qualora 
assumano una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede e quando assumano 
un contegno irrispettoso della decenza e della morale pubblica. 

 



 
 
5.2  PREMI  

   
-    Al termine della Manifestazione a tutti i candidati verrà rilasciato un attestato di 
      Partecipazione. 
-    Per la /il vincitore della III^ edizione del Concorso “… SOGNANDO LE STELLE”, 
     spettacolo per nuovi talenti, l’Organizzazione assegnerà oltre al Trofeo della Manifestazione 
     un premio consistente nella partecipazione alle fasi finali della trasmissione televisiva del 

Festival  “ITALIA IN MUSICA” XXXVIII edizione 
    dove si esibiscono artisti noti del mondo della musica e  dello spettacolo, giovani emergenti e 
     talentuosi.   

 
 

Art. 6 – FACOLTA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

6.1   AZIONI PROMO PUBBLICITARIE 
 
E’ facoltà dell’Organizzazione quella di abbinare al Concorso e/o alla diffusione televisiva e/o 
radiofonica dello stesso, una o più iniziative a carattere promo-pubblicitario, fra cui a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, 
merchandising, senza che alcuni dei Concorrenti possa avere nulla a pretendere. 
 
6.2  RIPRESE TV, AUDIO, FOTO  
 
E’ facoltà dell’Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e /o far riprendere e 
diffondere da terzi una o più fasi del Concorso, a livello televisivo, audio visivo, fotografico ed 
fonografico. 
Ciascun Concorrente autorizza, con la sottoscrizione della liberatoria, tali registrazioni e tali riprese 
concedente lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi, alla sua pubblica esecuzione ed 
alla sua presenza al Concorso, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-
pubblicitarie di cui al precedente punto senza alcuna limitazione di tempo e /o di spazio e senza 
avere nulla a pretendere sia dall’Organizzazione   che dai terzi. 
 
6. 3  MODIFICHE AL REGOLAMENTO   
 
Nel periodo di vigenza del presente regolamento l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio 
potrà  apportare allo stesso integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 
L’Organizzazione potrà anche per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed 
integrazioni a tutela e salvaguardi del livello artistico della Manifestazione facendo tuttavia salvo lo 
spirito delle premesse e l’articolazione della Manifestazione. 
L’Organizzazione si declina da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che potessero 
verificarsi prima, durante e dopo la Manifestazione. 
 
Arce, 30 aprile 2011 
 
 
                                                                                         Associazione Culturale “Sant’Agostino” 
                                                                                                 Il  Rappresentante  Legale 


