
              

 

2° Festival “Siciliamo Nuovi Talenti” 

Regolamento 

 
ART. 1 – Al 2° Festival Canoro “ Siciliamo Nuovi Talenti” possono partecipare cantanti, 

cantautori, orchestre, complessi e/o gruppi vocali/strumentali di ambo i sessi, con qualsiasi genere 

musicale. Potranno partecipare tutti i cantanti con età compresa tra i 16 e i 38 anni. Per i minori di 

diciotto anni, è necessaria l'espressa autorizzazione degli esercenti la potestà. Tutti i partecipanti si 

esibiranno alla presenza di una commissione di esperti nominata dall'Organizzazione e potranno 

interpretare, a loro discrezione, canzoni in lingua italiana. 

 

ART. 2 – L'artista dovrà cantare dal vivo una canzone di propria scelta inedita. Non è ammessa in 

alcun caso l'esibizione in playback, pena l'esclusione. Sono invece ammessi, una base strumentale 

preregistrata, cori dal vivo e seconde voci dal vivo. L'organizzazione, in tutte le fasi del Festival, 

metterà a disposizione le attrezzature idonee e necessarie per l'esibizione, ad esclusione, 

ovviamente, degli strumenti personali dei partecipanti. E' richiesto per il promo la registrazione 

della base, completa di voce/i, in MP3 (cd o pen drive). 

 

 

ART. 3 – L'iscrizione al Festival deve essere effettuata con invio di un plico chiuso con in oggetto  

“Selezione Siciliamo Nuovi Talenti 2013” entro il 17/05/2013 (farà fede il timbro di spedizione) 

intestato a Soundroots Srl Via Trionfale n.64 00195 Roma o via E-mail: info@soundroots.eu o  

g.sammartano@libero.it o per consegna brevi mani, in quest’ultimo caso sarà cura 

dell’Organizzazione rilasciare la relativa ricevuta 

 

 

3.1 - Per accedere alla prima selezione del Festival i partecipanti dovranno inviare: 

a) La domanda di iscrizione, allegata al presente regolamento, compilata in ogni sua parte in 

stampatello e sottoscritta dall'artista singolo o dal gruppo musicale. Per i minori è necessaria e 

tassativa, al momento dell'iscrizione, la firma di uno dei genitori o del tutore legale. 

b) Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, per i minori è necessaria e tassativa, al 

momento dell’iscrizione, la firma di uno dei  genitori o del tutore legale. 

c) Modulo per la liberatoria e autorizzazione alle riprese fotografiche e audio/video, per i minori è 

necessaria e tassativa, al momento dell’iscrizione, la firma di uno dei  genitori o del tutore legale. 

d) Copia di un documento valido di identità; 

e) N. 2 fotografie a colori formato tessera del partecipante/i; 

f) Breve curriculum vitae dettagliato e dattiloscritto in formato europeo specificante, oltre i dati 

anagrafici il luogo di residenza e il telefono, eventuali studi effettuati di canto, esperienze musicali, 

e quali eventuali strumenti si sa suonare; 

g) Testo dattiloscritto del brano musicale inedito con cui si intende partecipare al Festival;  

h) Promo registrato su CD del brano che si intende interpretare formato Mp3; 

l) I 16 finalisti prescelti dovranno far pervenire agli Organizzatori la base del brano interpretato in 

formato Wave, pena l’esclusione con ripescaggio degli esclusi in ordine di classifica. 
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3.2 - Per accedere al premio “I Like Siciliamo” che si svolgerà con un video contest sulla pagina 

facebbok di siciliamoexpo e che sarà gestito dall’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della 

Camera di Commercio I.A.A. di Trapani i partecipanti dovranno inviare: 

a) Indirizzo dell’account e/o della pagina face book; 

b) Video in formato AVI creato con il montaggio delle foto dell’artista ed il brano musicale con cui 

partecipa al concorso; 

c) Testo della canzone; 

d) n. 1 foto digitale formato jpg del cantante o del gruppo partecipante misure 550 x 550 px; 

e) n. 5 righe dattiloscritte autobiografiche del cantante e/o del gruppo 

 

Si precisa che la documentazione ed il materiale inviato per l'ammissione al Festival non verranno, 

in nessun caso, restituiti, neanche nei casi in cui la domanda non venga presa in considerazione per 

mancanza di tutta o in parte della documentazione e del materiale richiesto. 
 

ART. 4 – Tutti i partecipanti, durante le esibizioni nelle varie fasi del Festival, non potranno: 

 Cantare ed interpretare brani contenenti messaggi anche indirettamente pubblicitari né parole che 

offendano il comune senso del pudore; 

 Assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto con le norme del buon 

costume e/o in violazione di norme di legge e/o di diritti anche di terzi e non potranno altresì 

utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari 

o promozionali; 

 Avere vincoli contrattuali e/o impegni con terzi che abbiano carattere continuativo aventi ad 

oggetto le loro prestazioni artistiche in genere (in tal caso dovrà essere inviata anche debita 

liberatoria). 
 

ART. 5 – La partecipazione al 2° Festival “Siciliamo Nuovi Talenti” si articolerà in tre fasi: 

1° Fase. La commissione di esperti nominata dall’Organizzazione selezionerà i partecipanti sulla 

base del materiale ricevuto in allegato alla domanda di partecipazione. Gli esiti della selezione 

saranno comunicati ai candidati entro e non oltre il 22 maggio 2013. Il giudizio della Commissione 

è unico ed insindacabile. 

2° Fase. Alla semifinale accederanno un massimo di 16 (sedici) partecipanti che la Commissione ha 

ritenuto idonei al superamento della prima fase. Tale esibizione si terrà il 14 giugno 2013 in Piazza 

della Repubblica Marsala. Il giudizio espresso è unico ed insindacabile. 

3° Fase. Alla finale del 15 giugno 2013, accederanno i 16 (sedici) semifinalisti selezionati dalla 

Commissione e già ascoltati il giorno precedente. Il giudizio è unico ed insindacabile. 
 

ART. 6 – L’iscrizione al 2° Festival Canoro “Siciliamo Nuovi Talenti” è totalmente gratuita, e 

potranno iscriversi tutti concorrenti con residenza nella Regione Sicilia. I partecipanti dovranno 

presentarsi alle varie fasi del festival con un documento valido di riconoscimento e con il relativo 

materiale necessario per la loro esibizione. Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo di ogni 

partecipante. Mentre le spese di soggiorno (vitto e alloggio) per i non residenti in Provincia di 

Trapani saranno a carico dell’Organizzazione. 
 

ART. 7 – Nessun compenso o rimborso sarà corrisposto ai partecipanti a nessun titolo ed il nessuna 

fase del concorso. 
 

ART. 8 – L'Organizzazione avrà facoltà di nominare uno o più Direttori Artistici a cui saranno 

affidati i compiti della supervisione artistica del Festival. 
 

 

 



              

 

 

ART. 9 – L’organizzazione potrà utilizzare a titolo gratuito ed in qualunque forma e modo, in Italia 

o all'Estero, senza limitazioni di tempo o di spazio, le fotografie, le riprese, le registrazioni audio 

e/o video relative all'immagine ed alle esibizioni artistiche dei partecipanti, anche di minorenni, 

purché sia stata firmata da un genitore la documentazione di partecipazione. L'organizzazione 

altresì potrà cedere a terzi a qualsiasi titolo tale diritto di utilizzazione delle immagini sopra 

descritte. 
 

ART. 10 – E' facoltà dell'Organizzazione registrare e/o riprendere e diffondere da terzi una fase o 

più fasi del Festival a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico. Ciascun 

partecipante, con l'iscrizione al 2° Festival “Siciliamo Nuovi Talenti”, autorizza  tali registrazioni e 

tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi alla sua pubblica 

esecuzione ed alla sua presenza al Festival anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere 

promo-pubblicitario, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a 

pretendere sia dall'Organizzazione che da terzi. 

 

ART. 11 – L'Organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi 

del presente Regolamento, garantendone l'immediata pubblicazione. 
 

ART. 12 – L'Organizzazione si riserva la facoltà di annullare il Festival qualora cause non 

dipendente dalla propria volontà ne impedissero l'effettuazione. 
 

ART. 13 – L'artista che non si presenta alle selezioni per le quali è stato convocato telefonicamente, 

via E-mail, fax o posta tradizionale, non potrà pretendere l'ammissione a successive selezioni. 
 

ART. 14 – La Commissione Artistica sarà unica e formata da personaggi del mondo della musica, 

dell'arte e della cultura; sarà costituita da un Presidente e un numero di membri tra quattro e sei. 

Sceglierà tra gli artisti, esclusivamente in merito alle qualità, coloro i quali accederanno alle 

semifinali del 2° Festival “Siciliamo Nuovi Talenti”. Ognuno dei componenti esprimerà il proprio 

giudizio autonomamente, discrezionalmente e singolarmente, il giudizio della Commissione così 

espresso è e rimane insindacabile. 
 

ART. 15 – E' facoltà dell'Organizzazione quella di abbinare il 2° Festival “Siciliamo Nuovi 

Talenti” ad iniziative di carattere promo-pubblicitario o di beneficenza, senza che alcuno dei 

concorrenti possa avere nulla a pretendere. 
 

ART. 16 – Le Finali si svolgeranno a Marsala in Piazza della Repubblica nei giorni 14 e  15 

Giugno 2013 a partire dalle ore 21,00. Gli artisti dovranno esibirsi  cantando dal vivo. La 

Commissione Artistica designerà i primi classificati. Il verdetto della giuria è insindacabile ed 

inappellabile. Tutti i brani partecipanti alla finalissima devono avere una durata compresa tra i 3' e i 

4'. 
 

ART. 17 – In caso di ritiro di uno o più partecipanti vincitori delle varie fasi eliminatorie e finali 

del concorso si procederà al ripescaggio per ordine di classifica. 
 

ART. 18 – L'Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche o 

integrazioni al presente Regolamento a tutela e salvaguardia del Festival stesso. 

 

 

 

 

 



              

 

 

ART. 19 -  L’artista vincitore del 2° Festival Canoro “Siciliamo Nuovi Talenti” riceverà quale 

premio una targa contrassegnata dai loghi della Camera di Commercio di Trapani e  di Siciliamo. 

Inoltre avrà l’opportunità di essere iscritto gratuitamente al corso musicale di Sanremo Lab, 

laboratorio musicale di Sanremo Giovani, e il videoclip sarà pubblicato per 30 giorni sull’homepage 

del sito internet siciliamoexpo e sul canale Youtube. 

 

ART. 19.1 -  l’artista che dalle ore 24:00 del 25 di maggio c.a. alle ore 22:00 del 15 giugno c.a. avrà 

ricevuto più voti sul video contest presente all’interno della pagina facebook di Siciliamoexpo, 

riceverà quale premio una targa contrassegnata dai loghi della Camera di Commercio di Trapani e  

di Siciliamo e il videoclip sarà pubblicato per 30 giorni sull’homepage del sito internet 

siciliamoexpo e sul canale Youtube. 
 

ART. 20 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli 

articoli dei codici civili e penale. In caso di controversia il foro competente sarà quello di Roma. 
 

Roma, 06 Maggio 2013 
 

      I Direttori Artistici 

                               Claudio Noto 

     Gaspare Sammartano 

 


