CIELO E MUSICA
PREMIO “ SALVATORE FOGLIA “
Organizzatori:
Pro Loco “ Monti Alburni “ con sede in Sicignano degli Alburni (SA) alla Piazza Plebiscito n. 13
C.F. 91025810655, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Pesce Giuditta
E
Associazione “I Briganti e Bottari degli Alburni “ con sede in Sicignano degli Alburni (SA) alla
Via Mario Pagano snc, C.F. 91045860656, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Valanzano
Antonio
In ricordo dell’amico Salvatore Foglia, scomparso prematuramente. Già Presidente della Pro Loco e
padre fondatore del gruppo di musica popolare I Briganti e Bottari degli Alburni. A lui che tanto
amava questa musica che lo rendeva un uomo felice.
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE
Il concorso musicale si svolgerà a Sicignano degli Alburni, in Piazza Plebiscito il 14 AGOSTO
2018 alle ore 20,30.
Il Premio Salvatore Foglia sarà assegnato ai gruppi che eseguono e rivisitano brani della tradizione
popolare italiana.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al concorso musicale occorre iscriversi entro il 30 GIUGNO 2018 utilizzando la
scheda di adesione allegata al presente bando e inviandola via e- mail a
premiosalvatorefoglia@gmail.com, oppure via fax al n. 0828.973410 o consegnata personalmente
presso la sede della Pro Loco in cui dovranno essere indicati:
- nome del gruppo - provenienza (indicare una sola città)
- una breve presentazione del gruppo - elenco dei componenti con relativo strumento o ruolo
- modalità d'esecuzione (tramite allacciamento alla corrente elettrica, tramite batteria di proprietà
del gruppo o completamente acustica)
- link per permettere ai selezionatori di consultare il materiale audio/video online (youtube, ecc...)
del gruppo - link a un sito contenente più informazioni possibili sul gruppo
- elenco di almeno 5 brani inseriti nel proprio repertorio.
- contatto email - dati del responsabile (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono).
- scheda tecnica del gruppo.
Per i gruppi non in grado di procurare il materiale online è permessa l'iscrizione inviando per posta
ordinaria un CD dati e un CD audio al seguente indirizzo: Pro Loco Monti Alburni, c/o Giuditta
Pesce III Traversa Mario Pagano, 6
MODALITÀ DI SELEZIONE

Verranno prese in considerazione soltanto le iscrizioni adeguatamente compilate e inviate entro la
mezzanotte del 30 GIUGNO 2018. Saranno selezionati n. 3 (tre) gruppi che si esibiranno al
concorso. Il genere musicale ammesso è la musica popolare.
La selezione sarà effettuata secondo questi criteri:
- effettiva proposta di musica popolare
- qualità della proposta musicale
- adattabilità del gruppo alle caratteristiche degli spazi disponibili.
Ai gruppi selezionati verrà richiesta una cauzione di Euro 50,00 (cinquanta/00 euro), da versare con
vaglia postale in favore della Pro Loco Monti Alburni, al fine di confermare la disponibilità di
partecipazione al concorso musicale. Tale cauzione sarà trattenuta dall’organizzazione solo in caso
di mancata partecipazione del gruppo al concorso musicale. In caso di regolare partecipazione
l’intera cifra verrà debitamente resa.
Entro il 20 luglio 2018 verrà pubblicato l'elenco definitivo dei 3 (tre) gruppi selezionati e
partecipanti al concorso musicale.
FORMULA DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso musicale si svolgerà Martedì 14 Agosto 2018 dalle ore 20,30.
I gruppi selezionati si esibiranno secondo l’ordine stabilito dall'organizzazione che sarà comunicato
il giorno prima dell’esibizione.
I gruppi selezionati dovranno suonare 4 (quattro brani) scelti preliminarmente in fase di selezione al
fine di evitare che i gruppi possano esibirsi sugli stessi brani. Durante l'esibizione ai gruppi che
concorrono al Premio Cielo e Musica è consentito esporre e distribuire il proprio materiale purché
provvisto di regolare bollino SIAE in caso si tratti di materiale musicale e/o coperto da diritto
d’autore.
L'organizzazione fornirà il palco, il service e un camerino per il cambio. Tutto il resto della
strumentazione necessaria per l'esibizione dovrà essere procurata dal gruppo.
I gruppi selezionati sono tenuti a presentarsi martedì pomeriggio alle ore 16.00 presso la sede della
Pro Loco sita in Piazza Plebiscito per ricevere tutte le informazioni necessarie per potersi esibire e
la restituzione della cauzione.
PREMI
A conclusione del concorso musicale verranno consegnati i seguenti premi:
- il Premio Cielo e Musica Salvatore Foglia (I° classificato ) € 800,00 (ottocento/00);
- il Premio Cielo e Musica Salvatore Foglia (II° classificato) € 400,00 (quattrocento/00);
- il Premio Cielo e Musica Salvatore Foglia (III° classificato) € 200,00 (duecento/00).
I premi saranno assegnati da una giuria qualificata composta da musicisti e operatori del settore. Il
giudizio espresso dalla giuria sarà insindacabile. 00
Verrà inoltre assegnato il Premio del Pubblico, assegnato tramite votazione nelle schede consegnate
agli ingressi; Il Premio consisterà in un ricordo in ceramica Vietrese.
VARIE
L’organizzazione declina ogni responsabilità per la vendita illegale di materiale musicale e non,
protetto da diritto d’autore, e diffida tutti i partecipanti alla manifestazione a proporre materiale non
strettamente attinente al proprio gruppo musicale o all’esibizione, così come la vendita di prodotti
illegali o moralmente illeciti e alla loro divulgazione.

Durante la manifestazione, in accordo con l’organizzazione, verranno prodotti riprese video delle
esibizioni e scatti fotografici dei gruppi. Il materiale ottenuto verrà utilizzato a scopo promozionale
per il concorso Cielo e Musica
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente con modalità da definirsi a cura
dell’organizzazione del concorso musicale.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse verificare
prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori
stessi.
L'organizzazione si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso i media che riterrà più
opportuni e potrà utilizzare l’immagine dei gruppi partecipanti senza nulla dovere a questi ultimi a
nessun titolo. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche e integrazioni al
presente regolamento qualora dovessero rendersi necessarie. Ogni eventuale modifica verrà
tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti e pubblicata nel sito ufficiale
www.prolocomontialburni.it e sulla pagina fb.
L’organizzazione assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla
vigente legge in materia (ai sensi dell’art. 13, comma 1° del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
successive integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e utilizzati
esclusivamente per il concorso. Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o modificati.

