
                         YoungArtistsContest FrancescoRosa
Dolomiti Blues&Soul festival 2022

L’Associazione culturale SanVito Blues&Soul, in occasione del Dolomiti Blues&Soul festival 2022, organizza la 
seconda edizione del concorso per band emergenti denominato “Young Contest Francesco Rosa” Evento voluto 
per onorare il ricordo di Francesco Rosa, scomparso il 5 agosto 2019. Grande Amico, grande appassionato di 
musica che ha sempre manifestato profonda stima per l’operato della nostra associazione, entusiasmo e spirito 
collaborativo nei confronti del festival.   L’iniziativa ha l'intento di promuovere l'aggregazione giovanile e la 
collaborazione stabile tra realtà musicali, dando inoltre l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di 
esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un prestigioso 
palcoscenico. L’iscrizione al concorso è gratuita.

Art. 1 Al concorso possono partecipare artisti e/o band composte da voce/i e strumenti o gruppi vocali. Si richiede
che almeno il 50% dei componenti abbia un età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti al momento dell’iscrizione.

Art. 2 Coloro che intendono iscriversi al concorso sono tenuti a compilare in ogni sua parte il modulo in calce alla
presente inviandolo via mail entro e non oltre la fine di marzo 2022, all'indirizzo sanvitobluesandsoul@gmail.com
(vale la data e l'ora di invio del documento). Insieme al modulo di iscrizione è necessario allegare alla mail: La 
liberatoria compilata e firmata da un genitore degli eventuali componenti minorenni delle band.   La registrazione 
di almeno 5 brani in formato mp3, su chiavetta USB, con i quale si intende partecipare al concorso.  L'errata o 
incompleta presentazione della domanda di iscrizione potrebbe comportare l'esclusione dal concorso.

Art. 3 Una commissione nominata dall’organizzazione selezionerà l’artista/gruppo che si esibirà, durante la serata
che sarà inserita nel programma 2022 del festival.  Le decisioni prese dalla commissione esaminatrice sono 
insindacabili.

Art. 4 Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali che abbiano una matrice afroamericana, Blues, Jazz, Soul,
Funk, R&B, ecc . . Potranno essere cover o brani originali, in ogni caso non dovranno contenere elementi  di 
violazione della legge e ai diritti di terzi, né alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione, alla violenza e 
non dovrà, in caso di brani originali, in alcun modo contenere forme di plagio. La presentazione di brani originali 
costituirà titolo di merito.

Art. 5 I partecipanti al contest potranno essere artisti singoli o band, senza limiti di numero. L’eventuale 
variazione della composizione delle band, (sempre nell’osservanza del presente regolamento), dovrà essere 
prontamente comunicata all’ente organizzatore. 

Art. 6 L'organizzazione mette a disposizione l'impianto audio per il concerto.

Art. 7 Iscrivendosi al concorso, il gruppo autorizza l’Ente organizzatore a registrare con mezzi audio/video le 
performance live e diffondere le esibizioni attraverso i media più idonei. Inoltre, la stampa che si interesserà 
all’evento sarà autorizzata a filmare e/o fotografare la serata.

Art. 8 I partecipanti dovranno presentarsi alla serata finale con un documento d’identità valido.

Art. 9 Il presente regolamento potrebbe subire cambiamenti.

Art.10 Il gruppo che si esibirà come vincitore non avrà diritto ad alcun compenso, fatto salvo rimborso spese, 
vitto ed eventuale alloggio.

Art. 10 L’adesione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

Per informazioni: sanvitobluesandsoul@gmail.com

SanVito Blues&Soul associazione culturale
C.so Italia 49 32046 San Vito di Cadore BL

www.dolomitibluesandsoul.it


