Concorso Nazionale
IO, CANTAUTORE CHE SON IO 2022 - I Edizione
Concorso Nazionale rivolto ai nuovi e futuri cantautori/cantautrici.

L’Associazione

indice la gara:

“IO, CANTAUTORE CHE SON IO”
rivolta a tutti i cantautori/cantautrici italiani/e emergenti.
CHI PUO' PARTECIPARE
Qualunque autore-cantante amatoriale o professionista, senza limiti di età.
Il concorso si articola in due fasi:
PRIMA FASE: invio dei brani e selezione da parte della giuria.
SECONDA FASE: serata finale “dal vivo” per l’assegnazione del vincitore e la consegna dei
premi.
COME ISCRIVERSI
E’ possibile iscriversi seguendo le istruzioni e compilando tutti i campi del modulo di
iscrizione.
COSTO DI ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione è di € 15 da versare tramite bonifico bancario a:
Circolo il Campanile IBAN: IT15S0707202403000000406415.
Nella causale del bonifico dovrà essere così indicato:
NOME + COGNOME + ISCRIZIONE IO CANTAUTORE CHE SON IO 2022.
La quota di iscrizione non verrà rimborsata né in caso di esclusione dalla serata finale né
in caso di rinuncia dell’autore.

MATERIALE DA INVIARE
• scheda di iscrizione compilata in ogni suo campo
• file .mp3 con brano (max 3 brani)
• file .doc o .pdf con il testo del brano (max 3 testi)
• ricevuta di versamento quota di iscrizione
• breve curriculum/percorso artistico del/della cantautore/cantautrice
• link a streaming (youtube) o download (“wetransfer” o similare) con registrazione
video live dell'esecuzione del brano proposto (NON videoclip ma registrazione
video live, anche fatta in modo amatoriale)
• eventuale autodichiarazione proprietà creativa
Tutto il materiale andrà inviato alla mail:

iocantautorechesonio@circoloilcampanile.it
Il materiale inviato non verrà restituito e verrà utilizzato SOLO ai fini della selezione del
Concorso.
CARATTERISTICHE DEL BRANO IN GARA
Il brano dovrà essere in italiano e non dovrà risultare inciso in precedenza da una
etichetta discografica (sono ammessi brani incisi in autoproduzione)
L'interprete del brano dovrà essere anche uno degli autori (o del testo o della musica o
di entrambi)
Il brano proposto dovrà avere una durata superiore a 1 minuto ed inferiore ai 4 minuti
Ogni autore in una unica iscrizione potrà proporre un massimo di tre brani ma si
specifica che la giuria potrà selezionare al massimo un brano per ogni singolo cantautore
per la fase finale. Se si propongono più brani in una unica iscrizione sarà la giuria a
scegliere quale eventualmente selezionare per la fase successiva del concorso.
TEMPI
E' possibile inviare la propria candidatura entro le ore 24 del 20 febbraio 2022.
Entro il 15 marzo 2022 verranno resi noti i nomi dei cantautori selezionati per la serata
conclusiva.
I finalisti saranno anche contattati via mail.
La lista dei nomi finalisti sarà comunque visibile nell’apposita pagina sul sito:
www.circoloilcampanile.it
La fase finale del concorso si terrà in una unica serata nel mese di maggio 2022 a
Bologna (la data esatta verrà comunicata entro il 15 marzo 2022 sul sito del Circolo).
SELEZIONE
La giuria ascolterà tutti i brani giunti entro i termini e selezionerà quelli da proporre nella
serata finale.

Componenti giuria prima fase (le selezioni):
Componenti della giuria selezionatrice dei brani che passeranno alla fase finale:

Veronica Farnararo (Insegnante di Canto)
Gabriele De Pasquale (regista televisivo ed autore teatrale di Musical)
Alessandro Maiani (Musicista, arrangiatore e direttore dell'etichetta musicale AMProductions)
Fabio Pedrini (Pianista Jazz)
Valentina Tolomelli (cantante professionista)
I Soci del Consiglio Direttivo del Circolo il Campanile, promotore dell'iniziativa

Gli autori dei brani selezionati nella prima fase saranno contattati via mail.
Componenti giuria serata conclusiva (la finale):
Nella serata finale alla giuria delle selezioni si unirà il voto del pubblico in sala, voto che
inciderà di 1/3 sul voto complessivo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE:
Nella fase di selezione i criteri di valutazione della giuria saranno i seguenti:
• Originalità del testo e della tematica affrontata
• Metrica e struttura compositiva del testo
• Originalità melodica
• Intonazione e capacità canore
Nella serata conclusiva a questi criteri si aggiungerà un voto sull'interpretazione e sulla
presenza scenica
PREMI E RICONOSCIMENTI
PRIMO CLASSIFICATO:
- Targa
- Arrangiamento e produzione del brano vincitore da parte di AM productions
- 1 giorno di shooting video in sala di incisione e 1 giorno di post-produzione
per la realizzazione del videoclip del brano.
SECONDO CLASSIFICATO:
- Targa
- Un Servizio Fotografico a cura del fotografo Bruno Angelo Porcellana
(nonsolomodanews.it)
TERZO CLASSIFICATO:
- Targa
potrà assegnare una sua Menzione Speciale al testo che più
si distinguerà per impegno sociale-etico-morale.
A tutti i cantautori/cantautrici che avranno superato la prima fase verrà rilasciato un
attestato di partecipazione durante la cerimonia di premiazione.

PASSAGGIO TELEVISIVO
Una sintesi della serata finale verrà trasmessa nel mese di Giugno 2022 da una emittente
a diffusione regionale (Emilia Romagna-Marche)
Il giorno della finale verrà comunicata la data esatta della trasmissione TV.
Nell'iscrizione a questo bando si accetta e si autorizza pertanto anche la registrazione
audio e video della serata finale come qui descritta.
NOTE AGGIUNTIVE
Nella serata conclusiva non sarà possibile suonare con una band ma solo con chitarra e/o
tastiera. In alternativa si potrà portare una propria base musicale.
I concorrenti partecipanti alla fase finale dovranno inviare in anticipo l'eventuale base
necessaria alla loro esecuzione.
Nessun compenso, rimborso per spese di viaggio, di vitto, di alloggio, verrà corrisposto ai
concorrenti, in alcuna fase del concorso.

Concorso in collaborazione con:

