Settima edizione
Regolamento della Selezione
Premessa
L’ATID, in collaborazione con SIAE e Universal Music Publishing Ricordi, intende promuovere
una Selezione nazionale che darà la possibilità al vincitore assoluto di firmare un contratto
editoriale con Universal Music Publishing (il contratto prevede: un compenso, la scrittura di
almeno due brani con autori di successo del Team Universal, la produzione e realizzazione in
studio del demo degli stessi brani con la collaborazione di un arrangiatore).
Scopo della Selezione sarà individuare un ristretto numero di autori i quali parteciperanno ai
laboratori/stage che si terranno in date da comunicarsi, e comunque dopo l’1 settembre 2019
ed entro il 31 ottobre 2019.
Gian Piero Alloisio, autore e interprete di teatro e canzoni, è il Direttore Artistico. Franco
Zanetti, giornalista musicale, è il Direttore Organizzativo.
Viene pertanto bandita la Selezione “Genova per Voi – VII edizione” (di seguito per brevità, la
“Selezione”), con il seguente regolamento.
1. Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione alla Selezione i candidati che, alla data di pubblicazione del
presente regolamento, abbiano compiuto i 18 anni. I candidati non devono essere vincolati da
accordi editoriali in esclusiva o, comunque, da accordi non compatibili con la partecipazione
alla Selezione e con l’eventuale accettazione del premio finale della Selezione.
La partecipazione alla Selezione non comporta il versamento di alcuna quota di iscrizione.
Le indicazioni contenute nei punti seguenti riguardano i candidati di tutta Italia.
2. Modalità per la partecipazione
I candidati che intendono partecipare dovranno inviare n. 2 brani di propria esclusiva e recente
creazione, sia nella parte musicale sia nel testo letterario. Nel caso di brani musicali scritti da
più autori, l’iscrizione sarà fatta a nome di tutti gli autori, ma sarà necessario indicare quale
degli autori parteciperà ai laboratori/stage. Per “brani” si intendono canzoni (pop, rap, ecc…)
complete di parte musicale e parte testuale: non sono ammessi brani strumentali né testi
senza musica.
I brani dovranno essere in lingua italiana o in una delle lingue o dialetti parlati sul territorio
nazionale e dovranno essere caricati su una piattaforma digitale gratuita dove poter uploadare
i propri brani in modo da permettere lo streaming degli stessi per utenti terzi tramite link
(es. SoundCloud) indicando il link nella domanda di partecipazione. Nella registrazione, i brani
potranno essere cantati dall’autore o da qualsiasi altro interprete ed eseguiti secondo le

modalità scelte dall’autore (arrangiamento completo, chitarra – voce, piano – voce ecc.). I
brani non dovranno contenere elementi in violazione di legge o di diritti di terzi né contenere
messaggi pubblicitari in favore di persone, beni o servizi.
Le canzoni dovranno essere inedite, a pena di inammissibilità. Si ritengono inedite le canzoni:
•
•
•

che non siano mai state pubblicate fisicamente e poste in vendita;
che non siano mai state presenti in piattaforme di download a pagamento (es. iTunes,
Google Play ecc.);
che siano state presenti su piattaforme di content sharing (es. YouTube, Facebook
ecc.) ma che non abbiano superato le 100.000 visualizzazioni o ascolti alla data di
presentazione della domanda.

3. Fasi successive della Selezione
A proprio insindacabile giudizio, la Commissione giudicatrice (composta dagli organizzatori e
da Universal) selezionerà, tra tutti i candidati la cui candidatura sarà regolarmente pervenuta, i
finalisti che prenderanno parte alla fase finale della Selezione.
4. Fase finale
I finalisti saranno invitati a partecipare a un seminario di laboratori e attività che si terrà dopo
l’1 settembre 2019 ed entro il 31 ottobre 2019 (le date precise saranno comunicate appena
possibile), con vitto (prima colazione e cena) e alloggio in idonea struttura a spese
dell’organizzazione della Selezione, secondo le modalità che verranno opportunamente
comunicate. Le spese di viaggio saranno a carico dei finalisti.
Nel caso in cui venga selezionata come finalista una coppia di autori, la partecipazione è
gratuita per uno solo dei due; l’altro potrà, compatibilmente con la disponibilità logistica della
struttura che ospiterà il seminario, partecipare gratuitamente ai laboratori, ma vitto e alloggio
saranno a suo carico.
Durante il seminario, i tutor e la Commissione valuteranno le doti dei candidati, allo scopo di
individuare i più meritevoli del premio finale.
Lo scopo della Selezione è la ricerca di autori di canzoni; non saranno valutate le doti
vocali/interpretative dei candidati, ai quali comunque potrà essere chiesto di eseguire
vocalmente le proprie canzoni a scopo illustrativo o dimostrativo.
L’assenza del finalista anche a uno solo dei laboratori e delle attività fissati durante il
seminario potrà comportare la sua esclusione dalla Selezione.
Durante il seminario, i finalisti saranno sottoposti a riprese e a interviste televisive e
radiofoniche. I candidati, presentando la domanda di partecipazione, accettano e dichiarano
sin d’ora di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere a che, in caso di ammissione alla
finale, emittenti televisive o radiofoniche o siti web trasmettano i loro brani ed utilizzino la loro
immagine a titolo gratuito.
5. Modalità di iscrizione alla Selezione
Per partecipare il candidato dovrà caricare a questo indirizzo: https://www.genovapervoi.net/
•
•
•
•
•

Un file con i testi dei due brani (in formato .doc o .docx .pdf)
Un file con breve biografia del candidato senza immagini (in formato .doc o .docx .pdf)
Una fotografia del candidato (no fototessera) in formato jpeg o pdf (max 500 Kb)
Una copia del documento d’identità del candidato in formato jpeg o pdf (max 500 Kb)
Link a piattaforma digitale gratuita dove poter uploadare i propri brani in modo da
permettere lo streaming degli stessi per utenti terzi (es. SoundCloud)

6. Informativa per il trattamento dei dati personali
L’organizzazione della Selezione, in qualità di “Titolare del trattamento”, informa che i dati
personali forniti dai candidati o comunque raccolti per le finalità connesse all’esecuzione della
Selezione, saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, nel
rispetto del Decreto Legislativo n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti
riconosciuti agli interessati.
Tali dati saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a.
b.
c.
d.
e.

svolgimento delle attività di selezione e organizzative relative alla Selezione;
invio di comunicazioni relative alla Selezione;
adempimenti derivanti da obblighi normativi;
archiviazione storica dei dati;
studi, ricerche, statistiche e indagini di mercato.

I dati saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati dell’organizzazione e potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, tra l’altro, a:
•
•

chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o
regolamentari;
consulenti e collaboratori dell’organizzazione, nonché pubbliche amministrazioni, enti
pubblici, persone giuridiche pubbliche o private, a natura associativa o societaria.

Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio: il rifiuto al trattamento comporta l’impossibilità
di dare corso alle attività di Selezione del candidato.
L’organizzazione garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati saranno tutelate da
adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, al fine di ridurre i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
L’organizzazione garantisce l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03.
Qualsiasi richiesta di informazione o istanza potrà essere rivolta direttamente QUI oppure
scrivere a GENOVA PER VOI – A.T.I.D. diretta da Gian Piero Alloisio, Via Carducci 68 A
15076 Ovada (AL).
7. Modifiche al regolamento e informazioni supplementari
L’organizzazione della Selezione si riserva il diritto di operare integrazioni e modifiche al
presente regolamento per sopravvenute esigenze di tipo organizzativo e/o artistico.
Per informazioni supplementari, precisazioni o chiarimenti cliccare QUI
Sul sito www.genovapervoi.net sono disponibili aggiornamenti e risposte alle domande
frequenti.
8. Foro competente
In caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria.

