
 

 

 

Concorso internazionale per nuovi talenti 

(Ia edizione) 

Da un’idea di Emilio Merone e Daniele Giovannoni 

L'Associazione Europa Mediterranea, con sede in Roma, Via Barberini n. 11, in partnership con 
Crisalide Edizioni, con sede in Roma, via Failla 51; Percento Musica con sede in Roma in via dei 
Cessati Spiriti 89; Green Movie Group SpA, con sede in Milano, Via Procaccini n. 25; Nuct Italia  
Srl, con sede in Roma Via Tuscolana (Stabilimenti Cinematografici di Cinecittà), Mediterranean 
Events.srl con sede in Salerno, corso Garibaldi, 206 

PROMUOVE 

il concorso internazionale per nuovi talenti musicali  

(di seguito: Concorso) 

Il Concorso ha come fine la presentazione-promozione al pubblico e agli addetti ai lavori delle 
nuove tendenze musicali di ogni genere.. 

Il Concorso è disciplinato dal seguente 

Regolamento 

Titolo I 

Modalità del concorso e dell'iscrizione 

Art. 1. L'accesso al Concorso. 

1. L'accesso al Concorso avverrà attraverso la selezione di canzoni inedite e dei rispettivi artisti. 
Non sono ammesse cover. Ogni concorrente deve presentare alle selezioni n. 1 (uno) brano 
musicale. Il brano, per la prima fase della selezione, dovrà essere inviato in formato mp3 
all'indirizzo e-mail info@crisalidemusic.com 



2. In caso di vincita, lo staff del concorso provvederà ad avvisare tempestivamente i concorrenti 
interessati che dovranno fornire (entro 5 giorni dall'avviso, pena l'esclusione) una registrazione, su 
supporto CD in duplice copia, di ottima qualità del brano in quanto sarà utilizzata come traccia 
"master" utilizzata per il CD compilation. Se La direzione artistica del concorso reputerà la suddetta 
registrazione di qualità bassa, il concorrente verrà automaticamente escluso dalla rosa dei dieci 
vincitori. Eventualmente l'organizzazione mette a disposizione uno studio di registrazione in Roma 
(Studio Crisalide) a prezzi promozionali, esclusivamente a carico dei partecipanti. 

3. I brani dovranno essere spediti all'indirizzo e-mail info@crisalidemusic.com, unitamente alla 
copia del regolamento firmato per accettazione entro il 10 Agosto 2009. 

4. Il mancato rispetto dei termini e della procedura di iscrizione al concorso comporta la esclusione 
dallo stesso, con perdita della quota di iscrizione. 

Art. 2. Le selezioni, la pubblicazione e presentazione dei brani vincitori 

1. Il Concorso, che si svolgerà sotto la direzione artistica del M.° Emilio Merone,  si articolerà in tre 
fasi: a) selezione, b) stampa del CD con i dieci migliori brani selezionati, c) serata finale di 
presentazione live dei brani vincitori del concorso. 

a) Selezione 

la giuria del Concorso, presieduta dal direttore artistico, sarà composta da n. 2 rappresentanti di 
Europa Mediterranea, n. 1 rappresentante di Crisalide Edizioni, n. 1 rappresentante di Percento 
Musica, n. 1 rappresentante di Green Movie Group SpA e n. 1 rappresentante di Nuct Italia Srl, n. 1 
rappresentante di Mediterranean Events srl. Procederà all'ascolto dei brani in formato mp3 
pervenuti entro il 15 Agosto 2009, scegliendo i dieci brani ritenuti migliori. La selezione avverrà 
presso gli studi di Crisalide a partire dal giorno 11 Agosto 2009. 

A tutti i partecipanti esclusi, lo staff del concorso si impegna a comunicare unicamente via email 
l'esito della loro partecipazione. 

I nominativi degli artisti, degli autori, dei compositori e i titoli delle canzoni verranno diffusi sul 
sito ufficiale del Concorso www.europamediterranea.org, nonché a mezzo degli organi di 
informazione che collaborano con l'associazione stessa. 

b) Stampa CD 

I 10 (dieci) brani vincitori verranno stampati su un CD compilation denominato "Primo concorso 
nazionale Chrysalis - Mediterranean Music" con un ordine che rispetterà dal primo al decimo brano 
classificato. Ad ogni gruppo o solista vincitore verranno offerte a titolo gratuito n.5 (cinque) copie 
del CD. Se i vincitori desiderano altre copie del CD dovranno in seguito acquistarle al prezzo 
promozionale di € 6 (sei) cadauno, fino ad esaurimento scorte e, comunque, entro l'anno 2009. 

La compilation dei vincitori verrà stampata e distribuita esclusivamente dallo staff di Crisalide 
Edizioni e Europamediterranea, alle condizioni e con i mezzi ritenuti più opportuni dalla stessa. 

I concorrenti vincitori cedono alle Edizioni Crisalide i 6/24 dei diritti di edizione del brano 
pubblicato. 

 



c) Serata Finale 

I 10 finalisti si esibiranno dal vivo il 25 Settembre 2009 presso gli studi della Nuct Italia Srl, con 
sede in Roma, Via Tuscolana (Stabilimenti Cinematografici di Cinecittà) presentando il brano 
vincitore. 

In caso di defezione o di esclusione, per qualsiasi motivo, l'organizzazione avrà facoltà di scegliere 
un altro gruppo o solista o di non procedere ad alcuna sostituzione. E' fatto salvo, in ogni caso, il 
diritto dell' organizzazione al risarcimento dei danni. 

La giuria indicherà anche il vincitore assoluto del Concorso, a proprio insindacabile giudizio, sia 
esso un solista o un gruppo, per l'assegnazione del premio di cui alla successiva lett. d); 

d) Premi ed obblighi 

I classificato: Euro 1000, un anno di management e booking con un'agenzia associata ad 
Europamediterranea, borsa di studio del valore di euro 700 offerta da Percento Musica, brano 
vincitore presente nel CD compilation, n.5 copie del CD compilation. 

II classificato: Euro 600, brano vincitore presente nel CD compilation, n.5 copie del CD 
compilation. 

III classificato: Euro 300, brano vincitore presente nel CD compilation, n.5 copie del CD 
compilation. 

IV-X classificato: brano vincitore presente nel CD compilation, n.5 copie del CD compilation. 

Art. 3 Modalità di iscrizione 

1. Per partecipare al concorso occorre 

a) effettuare un versamento, tramite bonifico bancario di € 50,00 sia per i gruppi sia per i solisti, 
sul conto corrente Banca Intesa San Paolo - Banco di Napoli codice IBAN: IT 93 Z 01010 76280 
100000001590 (Codice internazionale BIC IBSPITNA) intestato all' Associazione 
Europamediterranea oppure al conto corrente postale n° 000053603981 CIN: F ABI: 07601 CAB: 
15200, Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX intestato all'Associazione Gov. Loc. 
Europamediterranea. Specificare la causale del versamento: associato Europamediterranea. 

b) compilare e sottoscrivere in ogni sua parte la scheda d'iscrizione allegata al presente 
regolamento; 

c) inviare alla direzione del Concorso all'indirizzo e-mail info@crisalidemusic.com entro il 10 
Agosto 2009 il seguente materiale: 

- fotocopia del versamento di cui al punto a) del presente articolo III 
- scheda d'iscrizione di cui al punto b) del presente comma, completa di tutte le informazioni 
richieste; 
- il testo del brano (per i testi in lingua straniera fare riferimento a quanto espresso all'art. II comma 
1 del presente regolamento); 

- un breve curriculum aggiornato dell'artista (singolo o gruppo); 



In caso di vincita i concorrenti dovranno spedire a mezzo posta ordinaria all'indirizzo 
Europamediterranea via Barberini, 11   4° piano interno 15, 00187 ROMA un plico contenente: 

- n. 1 CD contenente il brano registrato con ottima qualità entro 5 giorni dalla comunicazione della 
vincita; 

- materiale fotografico e/o video inerente all'attività artistica del concorrente su supporto CD o 
DVD "data" utilizzate sia per la stampa del CD compilation sia per divulgazione sui siti affiliati alla 
organizzazione; 

- fotocopia di un documento d'identità. Ai partecipanti minorenni, siano essi solisti o facenti parte di 
un gruppo, sarà richiesta anche fotocopia di un documento valido di un genitore o di chi ne fa le 
veci, oltre ad un'autorizzazione scritta di quest'ultimo che approvi la partecipazione del minore alla 
serata live del Concorso. 

2. Il testo delle canzoni può essere in qualsiasi lingua, compreso il dialetto. In caso di testo in lingua 
diversa dall'Italiano, lo stesso deve essere corredato da traduzione in Italiano. I testi non devono 
contenere messaggi pubblicitari di nessun tipo o slogan offensivi di tipo politico o religioso o 
comunque contrari all'ordine pubblico e al buon costume. 

Titolo II  

ALTRE DISPOSIZIONI  

Art. 4 Obblighi dei concorrenti e dei vincitori 

1. Ai 10 (dieci) finalisti sarà richiesto l'invio di una fotocopia di un documento d'identità. Ai 
partecipanti minorenni, siano essi solisti o facenti parte di un gruppo, sarà richiesta anche fotocopia 
di un documento valido di un genitore o di chi ne fa le veci, oltre ad un'autorizzazione scritta di 
quest'ultimo che approvi la partecipazione del minore alla serata live del Concorso. 

2. Il partecipante solleva pienamente l'organizzazione da qualsiasi danno diretto o indiretto 
provocato a terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti la paternità e/o l'autorizzazione da 
parte degli autori originari ad utilizzare l'opera per le finalità previste nel presente regolamento. 

3. I concorrenti accettano il giudizio insindacabile della giuria, rinunciando ad ogni reclamo di 
qualsiasi genere. La giuria redigerà, ad uso esclusivamente interno un sintetico verbale di 
valutazione dei singoli pezzi ammessi al concorso ed un verbale riassuntivo delle ragioni che hanno 
determinato la scelta dei vincitori. Fermo restando la insindacabilità del giudizio della Giuria, per 
soli fini conoscitivi, i candidati potranno ottenere copia del verbale relativo alla valutazione dei loro 
brani, previo versamento di euro venti, per spese. 

4. Per qualunque controversia sul contenuto dei supporti digitali varranno le decisioni della 
direzione tecnico-artistica scelta dalla organizzazione. 

5. I dieci concorrenti finalisti si esibiranno dal vivo durante la serata conclusiva del Concorso. 
L'esibizione potrà avvenire con musicisti di loro scelta con spese a proprio carico. 

6. Gli artisti dovranno esibirsi con l'ausilio della strumentazione di palco che sarà messa a 
disposizione dalla organizzazione. I dettagli tecnici, a tal proposito, saranno resi noti per tempo ai 
dieci finalisti. 



7. L'organizzazione non mette a disposizione strumentazione personale (chitarre, bassi, ecc.). 

8. Giorni, orari e modalità d'impegni degli artisti per le prove del sound chek saranno comunicate 
per tempo dalla organizzazione, senza che gli artisti possano, per ciò, pretendere compensi. 

9. Le spese di soggiorno (vitto e alloggio) e viaggio dei dieci finalisti nominati e invitati a 
partecipare alla serata finale saranno ad esclusivo carico dei concorrenti. 

10. L'esibizione dei concorrenti durante tutte le fasi del Concorso si intende a titolo gratuito. 

Art. 5 Note legali 

1. Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, L'organizzazione, a suo insindacabile 
giudizio, potrà apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 
L'organizzazione, inoltre, potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed 
integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo tuttavia salvo lo 
spirito delle premesse e l'articolazione della manifestazione. Il partecipante sarà messo a 
conoscenza per tempo di tali eventuali variazioni e, nel caso non fossero da lui gradite, avrà diritto, 
se richiesto per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione, unicamente al rimborso della quota 
d'iscrizione. Nulla avrà a pretendere il partecipante se il programma della manifestazione subirà 
delle variazioni per cause non imputabili alla organizzazione. 

2. I dieci finalisti si impegnano, sottoscrivendo il presente regolamento, di non avere nulla in 
contrario e nulla a pretendere a che l'organizzazione (e/o le emittenti radiofoniche, televisive e i siti 
web coinvolti nell'esecuzione del Concorso) diffondano le rispettive canzoni per via telematica, 
radiodiffusione, televisione ed utilizzino e pubblichino la loro immagine per iniziative aventi 
carattere promo-pubblicitario tra cui, a titolo esemplificativo ma non tassativo: premi, operazioni di 
patrocinio, sponsorizzazioni, merchandising, ecc; sollevano, inoltre, l'organizzazione da qualsiasi 
responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali danni che, dalla loro partecipazione alla 
manifestazione, possano derivare a persone o cose. 

3. Ogni tipo di materiale inviato presso la sede del concorso non sarà restituibile e l'associazione 
Europamediterranea avrà facoltà di macerarlo alla fine dello svolgimento del Concorso. 

4. La quota di partecipazione al Concorso non è rimborsabile se non per i casi previsti dal presente 
Regolamento e non sarà, in ogni caso, rimborsata a coloro che non accederanno alle fasi finali del 
Concorso. 

5. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati comunicati dai concorrenti saranno trattati dalla organizzazione per la sola realizzazione del 
Concorso. Il concorrente dà atto di essere stato preventivamente informato circa gli elementi 
indicati dal D.Lgs. 196/03 ed acconsente espressamente che i dati forniti siano trattati come innanzi 
indicato. 

6. Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del presente 
Regolamento sarà competente il Tribunale di Roma. 

 

 



Denominazione del gruppo o singolo  
Referente del gruppo  
e-mail per contatti  
n. di telefono per contatti  
Nomi dei musicisti 1 -  

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 
Strumenti utilizzati 1 -  

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

Per accettazione e conferma (firma leggibile di tutti i componenti del gruppo di lavoro, compresi 
autori e arrangiatori) 

……………………………………………………………………………………….………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………
.. 

Si accettano espressamente le clausole relative alla perdita della somma versata per l'iscrizione in 
caso di esclusione (art. 1, comma 4 e 5, comma 4), alle condizioni di distribuzione del CD (art. 2, 
lett. b), terzo comma), alla cessione dei diritti di edizione (art. 2, lett. b), quarto comma), alla 



rinuncia al reclamo e ad altre azioni (art. 4, commi 3 e 4), alle variazioni del Regolamento (art. 5, 
comma 1), alla perdita del materiale inviato per il concorso (art. 5, comma 3) e al foro competente 
(art. 5, comma 6). 

(firma leggibile di tutti i componenti del gruppo di lavoro, compresi autori e arrangiatori): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali che derivano dalle dichiarazioni 
false e/o mendaci, i sottoscritti dichiarano che il brano presentato al concorso è originale, ne sono 
gli autori e/o arrangiatori e nessun altro può vantare diritti di nessun genere sullo stesso. 

(firma leggibile di tutti i componenti del gruppo di lavoro, compresi autori e arrangiatori): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

N.B. 

Per essere aggiornati circa le ulteriori eventuali modalità, adempimenti e lo stato dell'arte del 
concorso medesimo, si invitano gli interessati a collegarsi con la Piattaforma Digitale: 
www.europamediterranea.org attraverso la quale, dopo essersi registrati, sarà possibile 
relazionarsi con tutti i navigatori. 

 


