
                     
 
 
 
 
 
 

 
CONCORSO Per Strumenti a Plettro 

  
Premio “RAFFAELE CALACE” Pignola 9 Agosto 2005 

II Edizione 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 

Per partecipare al concorso  per Strumento a Plettro Premio “Raffaele Calace”, i concorrenti potranno essere 
maggiorenni o minorenni (per i minori età minima 16 anni occorre l’autorizzazione dei genitori). A questo 
concorso possono partecipare singoli o gruppi composti da massimo 5 elementi cantante incluso . 

1. Tutti i partecipanti iscritti al concorso, dovranno arrivare a Pignola nel pomeriggio del 09 agosto. 
2.  Il concorso si svolgerà in serata, lo spettacolo si effettuerà in Pignola, al concorso i partecipanti 

dovranno esibirsi dal vivo con un pezzo dalla durata di 3/5 minuti., pena l’esclusione dal concorso,.la 
classifica dei vincitori avverrà tramite giuria di esperti nominata dall’organizzazione. 

3. Il gruppo o il singolo dovra’ effettuare l’iscrizione specificando a quale categoria partecipare (e’ 
possibile partecipare ad entrambe). 

4. Ai partecipanti l’organizzazione “Associazione Culturale IL FOCOLARE”, non riconoscerà per la 
eventuale fase di audizione alcun contributo a nessun titolo né per i  viaggi né per vitto-alloggio, mentre 
per la serata del 9 agosto offrirà ai partecipanti vitto e alloggio. 

5. L’organizzazione si riserva di fare, nel mese di Luglio, una audizione pubblica agli artisti che si riterrà 
opportuno ed il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, atte a migliorare la 
riuscita della manifestazione , come pure si riserva il posticipare o annullare la manifestazione, qualora 
cause di forza maggiore ne impedissero lo svolgersi. 

6. Il termine ultimo per l’iscrizione scade il 15 luglio 2005, tranne proroghe decise in piena autonomia 
dall’Associazione. Le iscrizioni si ricevono e possono essere inviate tramite raccomandata A.R., presso 
l’Associazione Culturale Il Focolare, Premio Raffaele Calace C.so Umberto I, 85010 Pignola (Pz) o 
consegnata a mano. 

7. Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua esibizione. L’organizzazione non risponde di 
eventuali testi o situazioni sceniche lesive alla morale, alla religione, a persone vive o defunte e a 
quant’altro previsto alle vigenti normative di leggi in merito. 

8. La firma della domanda di partecipazione, comporta l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento in tutte le sue clausole, come pure quelle non contemplate. Per queste ultime, valgono le 
leggi vigenti in materia di spettacolo. 

9. Gli idonei non potranno ritirarsi per qualsiasi motivo dal concorso, salvo cause di forza maggiore. 
10. Nel caso in cui gli artisti dovessero scegliere una stessa canzone o brano musicale sarà data priorità di 

scelta agli artisti tramite sorteggio, onde evitare il ripetersi degli stessi testi a discapito dello spettacolo. 
11. La serata sarà presieduta da un’apposita Giuria, la quale avrà il Presidente Onorario, un Presidente 

giurato e una persona facente funzione da notaio che saranno nominati dall’organizzazione. Se per 
cause di forza maggiore, la costituzione e il funzionamento della Giuria non potesse regolarmente 
avvenire, l’organizzazione potrà determinare autonomamente ed insindacabilmente la graduatoria 
finale. Ogni giurato avrà diritto ad un voto ed in caso di exequo il Presidente giurato, in piena 
autonomia, deciderà la classifica finale per il gruppo e per la voce. Il tutto sarà svolto alla presenza di un 
responsabile nominato dall’organizzazione, facente funzione di notaio. 

 
 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. E’ facoltà dell’organizzazione quella di abbinare al concorso e/o alla diffusione televisiva e/o 
radiofonica dello stesso, una o più iniziative aventi carattere promo – pubblicitario, fra cui, a titolo 
esemplificativo ma non tassativo, operazioni di patrocinio, sponsorizzazioni, licesing, marchendising, se 
che alcuno dei concorrenti possa avere nulla a pretendere. È facoltà dell’organizzazione di registrare e/o 
riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e diffondere  da terzi, una o più delle fasi dalla 
manifestazione, sia a livello televisivo che audiovisivo che fotografico. Ciascun concorrente autorizza 
con l’adesione, tali registrazioni e/o riprese concedendo lo sfruttamento  dei suoi diritti dell’immagine, 
connessi alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza nel concorso, anche senza alcuna limitazione 
né di tempo o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia dall’organizzazione che dalle emittenti 
pubbliche o private. 

13. Per qualunque controversia circa l’interpretazione, la risoluzione del presente regolamento, valgono gli 
artt. 1341 – 1342 del C.C. e si elegge competente il Foro di Potenza. 

 
 
 
 
 
1° CLASSIFICATO Categoria Strumento   
    Premio: Uno strumento realizzato dalla liuteria  Raffaele Calace 
1° Classificato Categoria Canto 
    Premio: Opera d’arte.           
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 C.C., si approva specificamente la clausola prevista al 
punto 11 riguardante l’elezione del Foro competente in caso di qualsiasi controversia. 
 
 
                      Il Presidente dell’Associazione 
 

        Peppino Rago 
 

 

 

 

 

 



                     
 
 
 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

CONCORSO Per S rumenti a Plettro t
 Premio “RAFFAELE CALACE” Pignola 09- Agosto 2005 

1° CLASSIFICATO Categoria Strumento   
    Premio: Uno strumento realizzato dalla liuteria  Raffaele Calace 
1° Classificato Categoria Canto 
     Premio: Opera d’arte.     

 
 

Io sottoscritto/a_______________________________ nato/a_____________________ 

il ________________nazionalità______________ residente a ____________________ 

Via ______________________________cap____________ prov._________________ 

Tel.______________________________, in qualità di responsabile del gruppo ____________ 
chiedo 

di essere iscritto al CONCORSO Per Strumenti a Plettro Premio “RAFFAELE CALACE ”, 
    
  Nome e Cognome  ___________________________________________________ 
   
Nome Artistico  del Gruppo    _____________________  cantante _____________________ 
 
Titolo della Canzone  _________________________ Autore   _________________________ 
 
Titolo del Pezzo Strumentale ___________________ Autore   _________________________ 

 
Dichiaro 

 
− di aver preso visione del regolamento e di approvarlo in ogni sua parte 
 
Autorizzo il trattamento, la conservazione e la diffusione dei dati personali contenuti nella domanda, che verranno
trattati nel rispetto della L.31 dicembre 1996 n° 675. 
 
Data __________________ 
                  Firma 
Allego breve curriculum vitae. 
 

Associazione Culturale “IL FOCOLARE” 
C.so Umberto I° 85010 Pignola (Pz) 

Infoline +39 971420800– 22331  3475063273 
e-mail  vistudio@tiscalinet.it 
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