
REGOLAMENTO CONTEST THAT’S MY IDEA

● Art. 1 – Finalità
Il concorso è dedicato a tutti i giovani musicisti e cantautori di età inferiore ai 30 anni. Il
concorso intende premiare chi dimostra capacità creative e tecniche tali da porre le
premesse per uno sviluppo professionale.

● Art. 2 – Destinatari
Il concorso è destinato a tutte le persone residenti in uno dei paesi della Comunità Europea.
L’età di cantautori e interpreti non può superare i 30 anni. Altrettanto vale quale media
d’età dei componenti di ogni gruppo.

● Art. 3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso
I partecipanti potranno sottoporre alla commissione giudicatrice lavori realizzati in piena
autonomia espressiva all’iniziativa.
Il regolamento del concorso prevede che tutti i concorrenti inviino un brano inedito.

● Art. 4 – Presentazione degli elaborati
I partecipanti sono invitati a inviare un loro brano inedito entro e non oltre le ore 24 del 25
maggio 2022 al seguente link:

● Art. 5 – Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del comitato
organizzatore, che si riserva la possibilità di produrre materiale divulgativo con i contributi
inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, salvo i proventi
derivanti dallo sfruttamento economico delle opere.
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti
dell’opera stessa (Art. 3), e solleva i promotori del Concorso, da tutte le responsabilità, costi
e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 REG. UE 2016/679, di cui al relativo modulo, parte integrante
del presente Regolamento.

● Art. 6 – Valutazione degli elaborati
Il materiale inviato sarà esaminato da una commissione di esperti composta da un autore
musicale di fama internazionale, un rappresentante dell’ente promotore del progetto CODICI
Centro per i diritti del cittadino, un rappresentante dell’associazione LTCA - Lithuanian
Consumers Alliance (Lituania), partner di progetto, ed un membro dell’EUIPO.

● Art. 7 – Premiazione
I 3 vincitori avranno diritto all’assistenza legale ed amministrativa per la registrazione e tutela
della propria opera. Il primo classificato potrà partecipare a Campus Band
https://www.campusband.it, concorso musicale dove 12 artisti, tra cui il vincitore del nostro
contest, si esibiranno durante un grande spettacolo che sarà appositamente allestito in uno
spazio idoneo e si terrà in occasione dei festeggiamenti della fine dell’anno scolastico. Una
giuria composta da 15 persone scelte tra il pubblico presente alla gara, e dai componenti
della commissione di esperti, attraverso una votazione palese decreterà il concorrente
vincitore assoluto del concorso, scelto tra i gruppi, cantautori ed interpreti e provvederà ad



assegnare una borsa di studio ai concorrenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti
nelle rispettive categorie. È previsto che alla finale partecipino, come ospiti, artisti di
successo dell’area giovanile.

● Art. 9 – Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.


