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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL

7° Festival della Canzone Sassarese Inedita
“Cantu Eu Puru”
13/14 Gennaio 2018
PalaSerradimigni Comunale, piazzale Segni - Sassari
La Polisportiva Athlon Sassari promuove ed organizza l'iniziativa denominata: 6° Festival della
Canzone Sassarese Inedita “Cantu Eu Puru", che si svolgerà in due serate al PalaSerradimigni
Comunale, in Piazzale Segni, a Sassari, nei giorni di sabato 13 e domenica 14 Gennaio 2018
(Finale). Il 7° Festival della Canzone Sassarese Inedita "Cantu eu Puru" edizione 2018, è un
concorso canoro con brani inediti in Lingua Sassarese. Tutti i partecipanti dovranno
obbligatoriamente uniformarsi al presente Regolamento e Bando, secondo le modalità previste dal
Regolamento stesso.

Copia integrale del presente Bando e Domanda di Partecipazione sono scaricabili dal sito web
www.cantueupuru.it
Copia cartacea potrà essere richiesta, su appuntamento, presso gli uffici della Polisportiva Athlon
Sassari al PalaSerradimigni, Piazzale Segni, Sassari, Tel. 2829038.

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione.
Potranno partecipare al 7° FESTIVAL DELLA CANZONE SASSARESE INEDITA "CANTU EU
PURU" gruppi vocali-strumentali e singoli artisti, secondo le seguenti modalità:
•

I partecipanti dovranno rispettare i limiti di età minima dei partecipanti, stabilita
rispettivamente in 14 anni per le voci femminili e16 anni per le voci maschili.

•

I brani presentati devono utilizzare testi in Lingua Sassarese ed essere inediti;

•

I gruppi devono cantare e suonare dal vivo;

•

Il cantautore singolo può avvalersi di una base preregistrata per la parte strumentale ma
deve cantare dal vivo;

•

La preselezione dei brani partecipanti sarà curata dall’Organizzazione del Concorso,
attraverso una Commissione di Valutazione di sua nomina, che valuterà l’ammissione o la
non ammissione al concorso stesso delle composizioni presentate.
1/6

2/6

•

I componenti di un gruppo vocale-strumentale (siano essi strumentisti o voci)
devono obbligatoriamente far parte di una sola formazione in gara.

•

L’organizzazione si riserva il diritto di richiedere a tutti i partecipanti al Festival, in
sede di iscrizione al Concorso, di scegliere un secondo brano non in concorso da
eseguire nel corso della manifestazione, appartenente al proprio repertorio o alla
tradizione musicale sassarese. La scelta del brano d’obbligo avverrà al momento
dell’iscrizione.

•

La formazione vincitrice della precedente edizione parteciperà al Festival in qualità
di ospite d’onore; lo stesso principio si applicherà agli interpreti classificati al primo
posto in qualità di solisti. Ai vincitori dell’edizione precedente sarà riservata
l’apertura della nuova manifestazione attraverso l’esecuzione di due composizioni: il
brano già vincitore e uno a scelta dal proprio repertorio o appartenente alla
tradizione musicale sassarese. I componenti della formazione vincitrice possono
accompagnare altre formazioni qualora non superino il 30% dell’organico della
band accogliente.

Art. 2 - Termini e prescrizioni
I brani inediti, per essere ammessi alla competizione, devono essere presentati entro e
non oltre le ore 20:00 del giorno 04 Dicembre 2017, presso la sede operativa della
Polisportiva Athlon Sassari, in formato audio, esclusivamente mp3, cantati e suonati
anche in modalità provvisoria.
Pena l'esclusione dalla manifestazione, al testo scritto in lingua Sassarese deve essere
allegata la traduzione in Italiano file in formato PDF
Art. 3 - Condizioni generali di ammissibilità
La Commissione preposta alla valutazione dell’ammissibilità del brano al Concorso,
esprimerà il suo giudizio uniformandosi ai seguenti criteri:
a) - I brani devono essere inediti e scritti in lingua sassarese, si consiglia pertanto di
prestare particolare attenzione verso la sintassi e il lessico utilizzato nel testo letterario,
curando che italianismi, forme grammaticali scorrette o altro, non vadano a snaturarne il
complessivo sistema linguistico.
b) - I brani non devono contenere messaggi pubblicitari o promozionali, sia pure espressi
in maniera indiretta;
c) - I brani non devono contenere elementi che si pongano in violazione della legge o
siano lesivi di diritti, anche di terzi;
d) - I brani non devono essere comunque lesivi del comune senso del pudore;
Il giudizio della Commissione di Valutazione è insindacabile.
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Art. 4 - Definizione di “inedito”e criteri di eliminazione dalla competizione
E’ considerata “inedita” la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola
parte musicale o nel solo testo letterario, non sia stata già pubblicata e/o fruita, anche se a
scopo gratuito, da un pubblico presente o “lontano” (attraverso mass media o social
network), o che, comunque, non abbia già avuto un impiego in una qualsiasi attività o
iniziativa direttamente o indirettamente commerciale o, in ogni caso, non abbia generato
introiti derivanti da un eventuale sfruttamento, riscontrabili e verificabili presso gli Enti
preposti alla riscossione di diritti d’autore e/o editoriali.
Pertanto, è prevista l’eliminazione diretta ed immediata dei brani risultati “non inediti”, sia
nella fase pre-gara che in quella post- gara, con eventuale ritiro del premio e del titolo.
Art. 6 - Svolgimento della manifestazione
Comma 1. Ai partecipanti sarà richiesto di firmare una liberatoria con la quale si
concedono tutti i diritti di utilizzo dei brani inediti presentati, in maniera tale che
l’Organizzazione possa farne uso libero (ad esempio, per la registrazione di un CD
musicale contenente tutti i brani del concorso o altro uso ritenuto opportuno). Oltre all’uso
del brano, la liberatoria comprenderà l’utilizzo di filmati e foto realizzati durante le
esibizioni, per fini di archivio personale e libera pubblicazione su internet e altri supporti.
Sarà inoltre necessario compilare la documentazione per il trattamento dei dati personali,
allegata alla domanda di iscrizione.
Comma 2. Sia nella prima che nella seconda serata, i partecipanti eseguiranno il proprio
brano inedito dal vivo e saranno valutati da una Commissione di Valutazione (Giuria), i cui
componenti, nominati dall’organizzazione, sono stati selezionati in base al curriculum di
ciascuno, dai seguenti ambiti professionali: docenti di Conservatorio, poeti, giornalisti,
attori di teatro sassarese, cantanti, musicisti, e/o altre figure individuate
dall'Organizzazione stessa. La votazione avrà luogo pubblicamente, e sarà registrata da
un addetto che riporterà i voti sul sito internet www.cantueupuru.it. Il Presidente della
Giuria non esprimerà alcuna votazione ma si occuperà di coordinare i lavori di tutta la
commissione giudicante, potrà esprimere il suo voto solo in caso di una situazione di
parità al vertice. In questa situazione sarà il suo voto a determinare il vincitore del Festival.
Tutti gli altri giurati voteranno con un punteggio da 1 a 10 in base ai seguenti criteri e
competenze:
- valutazione esecuzione musicale.
- composizione del testo inedito
- Corretta esecuzione del brano inedito
- Intonazione del concorrente
- Interpretazione del brano inedito.
- corretta scelta del brano (in funzione del proprio timbro e della propria estensione
vocale)
- valutazione presenza scenica.
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Comma 3. Ogni giurato esprimerà, in sede di gara una votazione da 1 a 10 su ciascun
criterio di valutazione, successivamente le schede verranno ritirate da uno dei componenti
dell’organizzazione che si occuperà di calcolare la valutazione finale eseguendo una
media matematica delle votazioni dei giurati criterio per criterio. I punteggi medi di ciascun
criterio andranno poi sommati fra loro per generare il punteggio di classifica. Le votazioni,
dunque, non saranno palesate al termine di ciascuna esibizione ma sarà resa nota la
classifica parziale al termine della prima serata e quella finale al termine della seconda
con la proclamazione del vincitore. Le valutazioni, nel dettaglio dei criteri, saranno poi rese
pubbliche al termine dell’evento attraverso il sito ufficiale e la pagina face book dell’evento.
Ogni esibizione, al di la della votazione riceverà comunque un commento tecnico dalla
giuria (anche se non verrà palesata la valutazione numerica).
In caso di parità finale si procederà, con il voto del presidente della giuria come esposto al
Comma 2.
Comma 4. Il vincitore del Festival riceverà in premio il “Trofeo Cantu eu puru 2018”. A
tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il vincitore aprirà, fuori
concorso, la manifestazione dell’anno successivo esibendosi come ospite d’onore
attraverso l’esecuzione della canzone vincitrice e di un ulteriore brano a sua scelta.
Il bando, i nomi dei partecipanti ammessi al 7° FESTIVAL DELLA CANZONE
SASSARESE INEDITA "CANTU EU PURU" e tutte le notizie inerenti il suo svolgimento
saranno pubblicate sul sito internet: www.cantueupuru.it e inviate, per la pubblicazione, a
tutti gli organi di informazione.
Art. 7 - Documentazione
I candidati dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita domanda d’iscrizione, il
consenso al trattamento dei dati personali e la liberatoria (modulistica scaricabile sul sito
web www.cantueupuru.it o disponibile in copia cartacea presso gli uffici della Polisportiva
Athlon Sassari). La domanda di partecipazione va compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal candidato e, per i gruppi, dal capogruppo designato.
Per i candidati minorenni l'intera documentazione richiesta dovrà tassativamente essere
sottoscritta dal genitore esercente la potestà o dal tutore.
Ogni partecipante (gruppo/singolo) dovrà dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità:
a) di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le regole di
partecipazione e di svolgimento della manifestazione e quanto integralmente
contenuto nel presente Bando.
b) di autorizzare la Polisportiva Athlon Sassari, al trattamento dei propri dati personali
per finalità di informazione istituzionale e/o commerciale, marketing e indagini di
mercato e di inserzioni pubblicitarie, informazioni su servizi e prodotti della
manifestazione 7° Festival della Canzone Sassarese Inedita "Cantu eu puru", e
per la pubblicazione sul sito Internet dedicato. Gli stessi dati potranno essere
comunicati ad eventuali, ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate
alla manifestazione;
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c) di autorizzare la Polisportiva Athlon Sassari, ad effettuare riprese fotografiche,
televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati
dalla medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
d) di autorizzare la Polisportiva Athlon Sassari e/o soggetti terzi autorizzati dalla
stessa ad utilizzare le riprese e/o le registrazioni di cui al precedente punto C, sia
nella loro integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet,
audiovisiva, ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia
e all’estero;
e) di non avere nessuna pretesa o rivalsa nei confronti dell’organizzatore Polisportiva
Athlon Sassari, che resta proprietaria dei master, e/o dei suoi aventi causa in merito
all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio/video come sopra indicato ai
precedenti punti C e D).
f) di non aver diritto ad alcun onere legato alla partecipazione ed alle singole
esibizioni.
g) L’organizzatore si riserva la facoltà di escludere preliminarmente, i testi reputati non
consoni al genere dialettale Sassarese.
Non saranno perentoriamente ammessi alla manifestazione i candidati non in regola con
la documentazione liberatoria.
Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non
ammissione o l’esclusione dei candidati dalla manifestazione, in ogni fase e momento
della medesima.
Pena la squalifica, il testo delle canzoni eseguite durante la manifestazione dovrà essere
speculare e non presentare modifiche rispetto a quello licenziato e ammesso al concorso
dalla Commissione di valutazione di cui all’articolo 3 e relativi commi.
Art. 8 - Verifica della documentazione ai fini dell’ammissibilità
La Polisportiva Athlon Sassari, verificherà l’ammissibilità delle domande di partecipazione
pervenute; pertanto, provvederà a:
a) verificare la tempestività delle domande entro le ore 20:00 del 04 Dicembre 2017;
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 di Valutazione.
Art. 9 - Comunicazioni ufficiali
Gli iscritti ammessi saranno convocati dalla Organizzazione Polisportiva Athlon Sassari
tramite posta elettronica o, in assenza di indirizzo e-mail o telefono.
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Per tutte le comunicazioni inviate durante, prima e successivamente la manifestazione,
l’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi relativi a recapiti di
posta elettronica.
Gli elenchi nominativi dei candidati ammessi alla partecipazione alla manifestazione
saranno altresì resi pubblici sul sito Internet www.cantueupuru.it.
E’ pertanto onere di ciascun candidato la consultazione periodica del suddetto sito
Internet.
Art. 10 - Diritti ed obblighi dei candidati partecipanti alla manifestazione
Tutti i candidati, nel conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Bando, si
impegnano a tenere sempre un comportamento ed un contegno disciplinarmente corretti,
evitando di ledere in qualsiasi modo con il loro agire i diritti di terzi. Hanno il diritto di
chiedere consulenza ai componenti della Giuria, esperti di chiara fama dei diversi ambiti
professionali, in sede di incontro collegiale alla presenza di tutti gli iscritti al Festival e del
Presidente dell’Organizzazione.
Art. 11 – Modifiche al bando
Il presente Bando potrà, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione, subire modifiche e/o
integrazioni tese al miglior funzionamento del 7° Festival della Canzone Sassarese inedita
“Cantu eu Puru” edizione 2018.

Casi particolari non previsti dal presente Bando saranno, in modo insindacabile, risolti
dall’Organizzazione sentito il parere della Commissione di Valutazione.
Il presente Bando è composto da n°6 pagine compresa la presente.

Sassari lì 08 Novembre 2017
IL PRESIDENTE
DELLA POLISPORTIVA ATHLON
Vincenzo Piroddu

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
7° Festival della Canzone Sassarese Inedita
“Cantu Eu Puru”
13/14 Gennaio 2018 PalaSerradimigni Comunale di Sassari
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a il _________________ a ______________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________Tel________________________________
in Via _______________________________________________________Cap_________________________________
Cod.Fisc.____________________________________E-Mail________________________________________________
o rappresentante del Gruppo denominato_________________________________________________
o singolo partecipante denominato_______________________________________________________
Titolo del brano inedito presentato: ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione dei partecipanti al 7° Festival della canzone Sassarese inedita "Cantu eu Puru”.
DICHIARO
•
•
•

di aver letto e accettato i termini e le condizioni descritti negli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 del bando
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1
di essere consapevole che la mancata osservazione degli articoli suddetti causa l'esclusione dalla manifestazione, in
qualsiasi momento avvenga, salvo differenti decisioni dell'organizzazione, che si riserva il potere decisionale in merito.

Allego alla presente:
•

•
•
•

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (in caso di candidati minorenni, l’accompagnatore potrà
essere soltanto un familiare o il tutore o altro soggetto espressamente delegato per iscritto dal genitore esercente la
potestà ovvero dal tutore). In caso di duo o gruppo dovrà essere inviata la fotocopia dei documenti di identità di tutti i
componenti del duo o gruppo e dell’eventuale accompagnatore.
Una foto tessera (in caso di gruppo una foto per ciascun componente)per la realizzazione dei pass di riconoscimento.
Bozza del brano inedito esclusivamente in formato audio mp3.
Testo scritto del brano il lingua sassarese con allegata traduzione in italiano file PDF.

Concedo la liberatoria sull'uso del brano inedito consegnato e delle riprese video/foto, come precisato agli articoli 6 e
7 e relativi commi del Bando della manifestazione.
_______________________________
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex D.LGS. 30 giugno 2003 n.196
SPONTANEAMENTE DICHIARO
di autorizzare, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D.Lgs.n.149/03, il trattamento
dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi.

_______________________________
Sassari lì ________________

