Concorso Musicale: “Laudato sii…” 2018
Concorso Musicale Nazionale Cristiano per cori e per giovani cantanti o gruppi musicali.

In cammino verso il Sinodo dei vescovi dedicato ai Giovani dell’ottobre 2018: la Parrocchia “San Giorgio Martire”
di Caccamo (PA) presenta il Concorso Musicale - “Laudato sii…” 2018 - organizzato dalla Parrocchia “San Giorgio
M.” di Caccamo (Ente organizzatore) e dalla Casa Editrice “We Can Hope” di Termini Imerese (Ente organizzatore),
con il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Palermo, del Comune di Amatrice, della “Casa della Tenerezza” di Perugia e
dell’Associazione “Ali per volare” di Palermo.
Partner del concorso saranno anche i seguenti media: Giornale di Sicilia, TRM, e Radio Spazio Noi in Blu.

REGOLAMENTO DI CONCORSO
1. Al Concorso possono partecipare cantanti, cantautori, corali o gruppi musicali di qualsiasi nazionalità e credo
religioso e di età compresa tra i 16 e i 50 anni.
2. I brani ammessi al concorso dovranno essere inediti, della durata massima 4 minuti per brano e trovare
ispirazione a partire dai temi: “La Musica: melodia della gioia” e/o “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale” (a partire dal Documento preparatorio al Sinodo 2018) e/o “Il matrimonio è l’icona dell’Amore di
Dio per noi” (AL 121 ) e/o Il Cristo testimoniato nella vita dei Santi.
Il testo dei pezzi proposti dai partecipanti al concorso potrà essere in lingua italiana o vernacolo o altre lingue
nazionali.
3. Saranno ammessi alla fase finale del premio solo i brani con attinenza al tema e allo spirito del concorso e in
sintonia con i valori morali dell’amore verso Dio e verso il prossimo.
4. Il Concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) iscrizione entro il 31 gennaio 2018;
b) comunicazione della selezione dei primi 10 pezzi (28 febbraio 2018);
c) proclamazione - tra i 10 selezionati - dei vincitori del concorso (31 marzo 2018).
Seguirà l’incisione dei primi 10 pezzi vincitori (tra aprile e giugno 2018). La cerimonia di premiazione del concorso
si svolgerà il 22 Ottobre 2018 presso il Teatro della Pro-Civitate Christiana in Assisi. Tutte le fasi del concorso
saranno pubblicate sul sito www:sangiorgiocaccamo.it e sul sito www:wecanhope.it .
5. I pezzi saranno esaminati e valutati da una commissione esaminatrice di esperti composta dal M° MICHELE
PAULICELLI, dal M° VALERIO LODE CIPRI’, da CHERYL PORTER, da GIUSEPPE POVIA da RINO MARTINEZ.
6. L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2018 a mezzo raccomandata (farà fede il timbro
postale) indirizzata a:
Associazione “WeCanHope” Onlus.
Via Vito Jevolella, 2
90018 Termini Imerese (PALERMO)

Il plico dovrà contenere:
- la scheda di iscrizione redatta utilizzando il modulo di iscrizione allegato al presente bando.
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- la fotocopia della ricevuta del bonifico della quota di iscrizione di € 30,00 ai fini del disbrigo delle pratiche di
segreteria e da bonificare su:
Associazione “WeCanHope” Onlus.
Unicredit Filiale di Termini Imerese
IBAN: IT13M0200843641000104845059
Causale: iscrizione concorso “Laudato Sii…” 2018 di [cognome] e [nome].
- n.02 copie CD audio, contenenti il brano con cui si partecipa al concorso, della durata massima di 4 minuti.
I concorrenti, se lo vorranno, potranno inviare anche un secondo brano della durata massima di 4 minuti, per far
meglio conoscere alla commissione le proprie qualità tecniche e canore.
Su entrambi i 2 CD i partecipanti scriveranno, con pennarello indelebile, il proprio cognome e nome e il titolo della
traccia 1 ed eventualmente della traccia 2. Se verranno spedite due tracce, la commissione indicherà (e ne darà
comunicazione ai partecipanti) quale è ammessa al concorso. Qualora selezionati per la fase finale sarà richiesta,
secondo le modalità e i tempi indicati successivamente, una o più foto artistiche del cantante o gruppo per la
successiva pubblicazione e un breve video di presentazione del cantante o del gruppo (max 40 secondi). Insieme
alla spedizione dei suddetti CD sarà possibile inviare anche le tracce audio attraverso we-transfer a
sangiorgiocaccamo@gmail.com
- Curriculum artistico del cantante o del gruppo;
- n° 3 copie dattiloscritte del testo letterario per ogni pezzo presentato (max due) con eventuale traduzione in
lingua italiana;
- lo spartito del/dei brano/i presentato/i contenente/i almeno la linea melodica e l’accompagnamento
armonico/ritmico da potersi eseguire al pianoforte.
7. Le valutazioni seguiranno i seguenti parametri: a) contenuti del testo; b) interpretazione; c) aspetti tecnici.
8. La Giuria formulerà una graduatoria di merito che sarà espressa in centesimi con un punteggio a disposizione di
100/100. I premi verranno assegnati in base al punteggio assoluto raggiunto, con attribuzione di premi ex-aequo
in caso di uguale punteggio. La Giuria si riserva la facoltà di assegnare eventuali menzioni speciali e/o premi
aggiuntivi.
9. Tutti i partecipanti con la formale iscrizione e l’avvenuta selezione AUTORIZZANO l’Associazione “WeCanHope” ad
effettuare registrazioni, riprese e/o diffusioni a livello televisivo, audiovisivo, fotografico dell’evento e, pertanto,
dichiarano altresì che nulla pretendono o pretenderanno dall’Associazione e/o da altri a nessun titolo.
L’Associazione “WeCanHope” realizzarà un CD audio e/o video con i brani finalisti. Pertanto gli artisti e gli autori si
impegnano fin d’ora a cedere tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera, fatto salvo il diritto d’autore, così
come quelli relativi all’uso della propria immagine.
10. L’ente organizzatore si riserva, per cause di forza maggiore, la facoltà di apportare ogni utile ed insindacabile
modifica al presente regolamento e di darne conoscenza opportuna ai partecipanti tramite i loro recapiti.
Ai sensi dell’art.13 del D.L. n.193/03 in tema di protezione dei dati personali, gli enti organizzatori del Concorso
informano che i dati forniti all’atto dell’iscrizione - dai partecipanti singoli o in gruppo - saranno utilizzati
esclusivamente al fine di inviare informazioni relative al Concorso e che, ai sensi dell’art.7 della citata legge, il
titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo.
11. Il giudizio della Giuria, espresso nelle diverse fasi del concorso, è insindacabile e inappellabile.
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12. L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Pertanto, oltre
all’espressa accettazione in seno all’iscrizione, i partecipanti devono allegare alla domanda di partecipazione
anche la copia del presente regolamento che ‘per presa visione’ ed ‘accettazione’ deve essere datato e firmato in
ogni sua pagina dal partecipante singolo o da ogni partecipante del gruppo.
13. Per il concorso sono previsti i seguenti premi:
al 1° class. sarà assegnato il Premio “Laudato sii…” 2018, opera unica in argento 925% realizzata da
artigiano argentiere + premio buono viaggio valido per qualsiasi destinazione e del valore di €.500,00
(cinquecento);
al 2° class. classificato targa ricordo del Premio “Laudato sii…” 2018 + premio buono viaggio valido per
qualsiasi destinazione e del valore di €.300,00 (trecento);
al 3° class. targa ricordo del Premio “Laudato sii…” 2018+ premio buono viaggio valido per qualsiasi
destinazione e del valore di €.250,00 (duecentocinquanta);
i primi 10 classificati al concorso incideranno il proprio pezzo vincitore, realizzando insieme un CD che
avrà il nome del concorso che sarà presentato nella serata finale del 22 Ottobre 2018 che si svolgerà presso il
Teatro della Pro-Civitate Christiana in Assisi. I finalisti parteciperanno alla serata finale nella quale eseguiranno il
loro pezzo vincitore; alla serata finale interverranno anche i membri della commissione e altri ospiti.
Il CD sarà inciso presso lo studio di registrazione “Myriam Multy Media“ di Mazara del Vallo (TP) sotto la direzione
artistica di Agostino Ricotta e sarà distribuito sul territorio nazionale da “WeCanHope” Editore. Le spese relative
alla registrazione, bollini SIAE e distribuzione saranno a carico dell’organizzazione del Concorso. Saranno a carico
dei finalisti le spese di viaggio e di soggiorno per la registrazione e per la premiazione finale. Ognuno dei primi 10
classificati riceverà al termine della serata finale 15 copie CD in omaggio.
I proventi dalla vendita dei CD con i pezzi dei vincitori saranno devoluti in parte a favore della Città di Amatrice
e in parte all’Associazione “Ali per volare”(che ogni anno realizza campagne sanitarie in Africa).
I premi e i CD saranno consegnati ai vincitori previa partecipazione alla serata conclusiva del 22/10/2018. Non è
accolta alcuna delega.
14. Ai partecipanti che lo volessero: l’organizzazione indicherà delle strutture convenzionate dove poter alloggiare
sia durante il periodo di registrazione del brano che per la partecipazione alla cerimonia di premiazione.

PER INFORMAZIONI CONTATTI:
I)

Parrocchia “San Giorgio Martire”, Piazza Duomo, 2, 90012 Caccamo (PA)
www:sangiorgiocaccamo.it

II)

sangiorgiocaccamo@gmail.com

“WeCanHope” Associazione Onlus, Via Vito Jevolella, 2, 90018 Termini Imerese (PA)
www:wecanhope.it

wecanhope1@gmail.com
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