PREMESSA
L’associazione Art in Motion con sede legale in Caltanissetta, in collaborazione con il CET centro
tuscolano europeo diretto da Mogol ed Il Festival di Castrocaro Terme allo scopo di scoprire e
promuovere voci nuove nell’ambito della musica leggera e popolare istituisce ed organizza il 28°
Festival città di Caltanissetta

REGOLAMENTO
1. Il 28° Festival citta’ di Caltanissetta si svolgerà nei giorni 4,5,6 APRILE 2019
2. Ogni gruppo o solista dovrà presentare una canzone con i seguenti requisiti
a)testo in lingua italiana o dialettale
b)durata massima quattro minuti
c)canzone inedita ( s’intende mai pubblicata ufficialmente con case discografiche )
cover a libera scelta artistica della durata massima di 150 secondi
3. Il concorso è aperto a tutti i generi musicali ed a tutti i cantanti maschili e o femminili,
solisti od associati in gruppi musicali tra i 14 ed i 50 anni.
4. Per i gruppi musicali farà fede l’età media dell’età dei singoli componenti.

SELEZIONI
5. Per partecipare alle selezioni occorre compilare la scheda di partecipazione in ogni sua
parte allegando
A. base cantata contenente una registrazione del brano proposto
B. N° 2 fotografie min. 13x18 di cui una in primo piano ed una intera
C. Curriculum vitae dettagliato e dattiloscritto specificando oltre i dati anagrafici,
luogo di residenza. telefono,mail,eventuali esperienze musicali, gusti musicali,
D. Numero 1 copia del testo dattiloscritto formato word arial 12
E. Fotocopia del bonifico bancario di euro 50 sia per i solisti che per i gruppi per spese di
segreteria intestato a ASSOCIAZIONE ART IN MOTION - VIA FIRRIO 1 A 93100
CALTANISSETTA.DATI BANCARI : UNICREDIT SPA - Corso Umberto -

Caltanissetta codice iban IT 16 A 02008 16700 000 103035878
6. Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 15 MARZO 2019 , ESCLUSIVAMENTE
VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO

segreteria@festivalcittadicaltanissetta.it
7. Tutto il materiale pervenuto sarà ascoltato da una commissione esaminatrice che
selezionerà i 16 semifinalisti.
8.Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile
8.bis:A I sedici semifinalisti selezionati,sarà di preparare una cover a libera scelta artistica
della durata massima di 150 secondi che andrà in gara oltre al brano inedito proposto.

PRE FINALI E FINALI
9.I solisti che accederanno alle pre-finali saranno accompagnati da basi musicali, i gruppi
suoneranno dal vivo.Se ci saranno le condizioni si allestirà una mini orchestra, in tal caso sarà
richiesto lo spartito musicale.
10. I SEDICI pre-finalisti si esibiranno nel corso degli spettacoli di GIOVEDI 4 e VENERDI'' 5
Aprile 2019 davanti ad una giuria composta da produttori, discografici, artisti, musicisti.Per
l'edizione 2019, presidente di giuria per la serata finale sarà MOGOL
Nelle edizioni precedenti la commissione è stata presieduta anche da , Mara Maionchi, Fio
Zanotti,Federico Zampaglione,Mogol,Red Canzian,Rossana Casale.E garantita inoltre la
presenza di un rappresentante del festival di Castrocaro.
11. Dei sedici partecipanti che saranno giudicati dopo l’ascolto di tutti(il verdetto finale sarà
quindi noto venerdì 5 Aprile,( al termine della seconda serata), otto accederanno alla finalissima di
SABATO 6 APRILE

FINALISSIMA
12. Gli otto finalisti si esibiranno nella serata di SABATO 6 APRILE 2019

PREMI
13. Il vincitore parteciperà di diritto alla PREFINALE NAZIONALE DEL FESTIVAL DI
CASTROCARO (International Festival Partner). Sono escluse spese di viaggio, vitto e soggiorno.
14. Il secondo classificato vincerà una borsa di studio di gg 15 presso il CET CENTRO
TUSCOLANO EUROPEO DIRETTO DA MOGOL. Sono escluse le spese di viaggio
15 .Il terzo classificato vincerà un demo video del brano proposto
15 bis: Per tutti i finalisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
16. L’organizzazione garantisce la presenza di numerose personalità dell’ambiente artistico,
discografico, del management e dei produttori, oltre ad ospiti di alto livello nel corso delle
tre serate, di seguito un elenco di ospiti che sono intervenuti nelle precedenti edizioni:
17. Artisti: alex britti,mara maionchi, fio zanotti.mogol,anna tatangelo gino paoli, ornella vanoni,
audio2 ,gegè telesforo,francesco baccini, mango,michele zarrillo, gatto panceri, giobbe covatta, aldo
e giovanni, enzo iacchetti, nino frassica,corona, teo teocoli, stadio, dario vergassola, francesca
reggiani, ivana spagna, francesco paolantoni, paola turci, enrico brignano, manlio dovi’, dario
ballantini(valentino), claudio batta, greg&lillo, giuseppe cacioppo, claudio bisio, oreste lionello,
fabio concato, ron, djfrancesco,dario bandiera, pablo e pedro,ainette stephen,luca carboni,alex
baroni,pooh,soldi spicci.
Case discografiche ed etichette: bmg , carosello, wea, sony, rossodisera, compagnia nuove
Indie, itt, rti,noveventi.
Network: Rai Uno,,LA7Italia 1, Canale 5, Rai 3, RDS radio dimensione suono, radio Italia, TGS
telegiornale di sicilia, Antenna Sicilia.

18. L’organizzazione mette i partecipanti nella condizione di avere una giuria composta da
discografici, produttori ed editori che liberamente potranno contattare i partecipanti con le
loro proposte, senza che l’organizzazione abbia nulla a pretendere.
I partecipanti, infatti, non dovranno firmare alcun contratto vincolante con l’organizzazione del
festival città di Caltanissetta.
Il festival citta’ di Caltanissetta ha ottenuto negli anni i seguenti risultati:
 massimo butera ( finale rai uno di castrocaro)
 lorenzo roccaro( finale discografici castrocaro)
 tedranura ( finale rai uno di castrocaro)
 zenima (finale sanremo giovani rai uno)
 zenima ( finale sanremo big in coppia con mango)
 massimo arizzi ( finale rai due castrocaro)
 caterina monti ( contratto discografico con la bmg)
 morena parlagreco ( partecipazione stage al cet di mogol)
 butterfly(contrat. discogr. e partecipazione a domenica in)
 alessandro mancuso ( contratto discografico
 lorena goffredo ( semifinalista Castrocaro)
 yosciua' algeri( finale discografica di Castrocaro)
 mirko Riva ( Master e prefinali di Castrocaro)
 vittoria Sardo( Prefinale nazionale di Castrocaro)
 luigi Salvaggio (vincitore Festival di Castrocaro 2017)
 davide Martorana e alfonso salvaggio prefinale festival partners

19.Al momento della stampa del seguente bando di partecipazione, sono in corso trattative
con network nazionali e regionali, televisivi e radiofonici, che saranno presenti per le prefinali
e finali della manifestazione, che per correttezza nei confronti degli interessati non
vengono citati fino alla chiusura dei contratti.
20. L’organizzazione gestisce il sito www.festivalcittadicaltanissetta.it,le pagine facebook e
twitter festival città di Caltanissetta dove oltre a trovare tutte le informazioni legate alla
manifestazione(storia, successi, ospiti, immagini, ecc.),avrete a disposizione un forum dove
iscrivendosi potete esprimere i vostri pareri.
Per ogni ulteriore informazione potete chiamare i seguenti numeri dalle 15,00 alle 23,00.

389/0987709

350/5212089

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome (se gruppo suo rappresentante) _____________________________________
_______________________________________________________________________________
Nome del Gruppo________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il ____/____/_______
Residente a _______________________________ via ____________________________ n_____
CAP________ Cod. Fiscale ___________________________ Telefono____________________
E-MAIL___________________________________________________________
Titolo del brano _________________________________________________________________
Autori: testo _____________________________ musica ________________________________

Il/la sottoscritt_ __________________________________________, in qualità di
rappresentante del gruppo/solista ______________________________________
( se gruppo specificare quale) ___________________________________________
presa visione degli articoli n.
1,2,3,4,5(5a,b,c,d,e,),6,7,8,8bis,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
______________lì ____/____/_______
In fede
_________________________________

