
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL 

BITETTO ARTS FESTIVAL 2014 – Libera l’artista che è in te! (III Edizione) 

 

Il Comune di Bitetto – Politiche Giovanili in collaborazione con l’Associazione Culturale, Artistica e di Promozione 

Sociale “Tresessanta”, nell’intento di valorizzare i talenti giovanili, organizza la 3^ Edizione del “BITETTO ARTS 

FESTIVAL 2014 – Libera l’artista che è in te!” aperto a tutti i giovani che ne faranno adesione. 

Per la terza  edizione 2014 sono previste 2 categorie a cui è possibile partecipare: 

CATEGORIA INTERPRETI  

CATEGORIA CANTAUTORI. 

Il concorso è aperto ai solisti, duo, trio e gruppi (anche solo strumentale). 

I concorrenti che accederanno alle fasi finali del concorso saranno valutati da una Giuria tecnica. 

ART. 1 -  ISCRIZIONI 

L’iscrizione potrà essere effettuata mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo, reperibile on‐line sul sito del 

Comune di Bitetto www.comune.bitetto.ba.it e sul gruppo Facebook “BITETTO ARTS FESTIVAL”, da inviarsi via posta 

all’indirizzo: COMUNE DI BITETTO – PIAZZA ALDO MORO, 1 – 70020 BITETTO (BA) indicando come oggetto sulla 

busta: ”BITETTO ARTS FESTIVAL 2014”, o consegnata a mano presso il protocollo del Comune di Bitetto ‐ PIANO 

TERRA, o tramite e‐mail all’indirizzo di posta elettronica: bitettoartsfestival@gmail.com. 

Per i minorenni è TASSATIVA, al momento dell’iscrizione, la firma del genitore o di chi ne fa le veci. 

Oltre al modulo compilato in tutte le sue parti, ove saranno indicate le generalità del/i partecipante/i, occorre inoltre 

fornire: 

a) Fotocopia documento d’identità valido del partecipante, e quello del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne. 

b) Liberatoria fotografica e video. 

c) Biografia, foto (solisti, duo, trio o gruppi), scheda tecnica e un file audio /video di una esibizione.  

Le schede d’iscrizione non corredate dalla documentazione richiesta dal presente articolo (eccezion fatta per il file 

audio/ video) non saranno prese in considerazione  dagli organizzatori e saranno escluse dal concorso. 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E’ STATO FISSATO PER: 

GIOVEDI’ 10 LUGLIO 2014 ( per invio posta, vale il timbro postale). 

Le iscrizioni pervenute oltre tale data saranno considerate a discrezione dell’organizzazione. 

 



QUOTA D’ISCRIZIONE 

La partecipazione alle selezioni è GRATUITA. 

I concorrenti che accederanno alle fasi finali del 13 e 14 SETTEMBRE 2014 dovranno versare una quota d’iscrizione 

di: 

‐ € 10 SOLISTA: 

‐ € 20 DUO; 

‐ € 30 TRIO; 

‐ € 50 GRUPPI ( più di tre componenti). 

Il  versamento di tale quota dovrà essere effettuato entro il 10 AGOSTO 2014. 

ART. 2 -  SELEZIONI 

L’aspirante concorrente verrà sottoposto ad una selezione che gli consentirà la partecipazione, in caso di giudizio 

positivo, al concorso. Tale selezione verrà effettuata con la valutazione del materiale audio/video fornito o, in 

assenza dello stesso, mediante una esibizione live in data e location che verrà successivamente comunicata 

dall’organizzazione. 

Il giudizio dell’organizzazione è da ritenersi insindacabile. 

L’organizzazione non esclude la possibilità di avvalersi, in taluni casi, del giudizio popolare espresso  mediante i likes 

sulla pagina ufficiale del BITETTO ARTS FESTIVAL. 

L’organizzazione si impegna nel comunicare il superamento della selezione entro SABATO 26 LUGLIO 2014 mediante 

mail indicata nel modulo di iscrizione. 

Saranno selezionati per la semifinale fino a 22 concorrenti da suddividere in: 

Categoria INTERPRETI (solista, duo, trio o gruppi  che propongono una cover) 

Categoria CANTAUTORI (solista, duo, trio o gruppi che propongono un proprio brano) 

I selezionati passeranno alla semifinale del 13 SETTEMBRE 2014. 

ART. 3 – MODALITA’ DI ESIBIZIONE 

L’esibizione dei concorrenti al CONCORSO “BITETTO ARTS FESTIVAL 2014 – Libera l’artista che è in te”, avrà luogo 

presso  Piazza Aldo Moro, 1 di Bitetto (BA) il 13 e 14 SETTEMBRE 2014. 

Sarà cura dell’organizzazione la scaletta delle esibizioni delle due serate. 

L’esibizione  che si intende presentare al concorso  dovrà avere la durata massima di 4:30 minuti. 

Sulla base fornita dal partecipante, per le categorie INTERPRETI e CANTAUTORI non dovrà essere presente nessuna 

voce solista, mentre sono ammessi i cori. 

Il brano presentato, soprattutto se si tratta di brano inedito, non potrà contenere parole o messaggi che offendano il 

comune senso del pudore, le persone, lo stato, tutte le religioni e le pubbliche istituzioni.  

I concorrenti, che si esibiranno durante le semifinali e finali, dovranno interpretare le loro canzoni, rispettando 

l’art.3. 

Dovranno essere fornite all’organizzazione le basi relative alla serata delle semifinali e finali, entro il giorno 30 

AGOSTO 2014. Nel caso in cui due o più concorrenti dovessero presentare il medesimo brano, sarà cura 



dell’organizzazione provvedere alla comunicazione della sostituzione dello stesso all’/agli altro/i concorrente/i in 

base alla data di iscrizione pervenuta. 

I brani della semifinale e finale per la categoria INTERPRETI devono essere diversi  tra loro. 

Il brano proposto nella categoria CANTAUTORI  in SEMIFINALE  può essere riproposto nella FINALE. 

Nella FINALISSIMA sarà possibile sia riproporre uno dei brani già eseguiti, sia proporre un nuovo brano o anche un 

medley facendo sempre riferimento alla durata massima di 4:30 minuti. 

Qualora si volesse effettuare la propria esibizione con l’ausilio di musicisti freelance l’organizzazione mette a 

disposizione tale possibilità (solo Categoria INTERPRETI). Il costo di tale opportunità sarà successivamente 

concordato con l’organizzazione. 

ART. 8 – SEMIFINALE E FINALE 

L’organizzazione darà il verdetto per il passaggio alla FINALE  al termine delle esibizioni del 13 SETTEMBRE 2014. 

Solo 16 concorrenti verranno selezionati passando di diritto alla serata FINALE che si terrà il 14 SETTEMBRE 2014. 

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

Nella serata della FINALE verrà proclamato il vincitore (1° CLASSIFICATO) di categoria. 

ART. 9 - FINALISSIMA 

Il vincitore di ogni categoria parteciperà alla FINALISSIMA che si terrà nel corso della serata del 14 SETTEMBRE 2014 

(FINALE). 

SOLO UNO RISULTERA’ VINCITORE ASSOLUTO, del Concorso “BITETTO ARTS FESTIVAL 2014 – Libera l’artista che è in 

te!” e avrà diritto al premio finale. 

Il giudizio sarà INSINDACABILE e INAPPELLABILE. 

ART. 10 – PREMI 

Verrà assegnato  un premio al vincitore di ciascuna categoria e al VINCITORE ASSOLUTO. 

Verrà assegnato un premio in denaro a cura dell’Associazione Culturale, Artistica e di Promozione Sociale 

“Tresessanta”  pari a € 300 al VINCITORE ASSOLUTO del Bitetto Arts Festival. 

Verrà individuato dal Presidente di Giuria il vincitore del  PREMIO DELLA CRITICA “BITETTO ARTS FESTIVAL”. 

E’ facoltà dell’organizzazione istituire inoltre uno o più premi speciali che potranno essere assegnati nel corso del 

concorso secondo criteri che verranno resi noti prima della premiazione. 

La decisione sarà presa ad insindacabile giudizio della Giuria, decisa dall’organizzazione. 

ART. 11 – INFORMAZIONI TECNICHE 

L’organizzazione provvederà a fornire l’impianto audio e luci idoneo e necessario. 

I concorrenti dovranno utilizzare loro strumenti musicali, eccezion fatta per la batteria (fusti e meccaniche), 

concordando con l’organizzazione il relativo montaggio. 

 

 



ART. 12 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 

COMPENSI E/O RIMBORSI 

I concorrenti della manifestazione si impegnano incondizionatamente nella partecipazione, senza pretesa di 

compenso alcuno.  Le spese di viaggio e di soggiorno o altro sono a carico dei concorrenti. 

In caso di eventuale mancato svolgimento del Festival, i concorrenti avranno diritto, se richiesto, alla sola 

restituzione degli importi corrispondenti alle quote di iscrizione già versate. Per nessun altro motivo sono previsti 

rimborsi. 

Rimane esclusa ogni ulteriore pretesa e/o ragione nei confronti del Festival. 

RINUNCE O RITIRI 

I concorrenti all’atto di sottoscrizione della domanda d’iscrizione accettano e sottoscrivono espressamente l’obbligo 

contrattuale non rescindibile di rifondere “Tresessanta” per danni d’immagine subiti in caso di non partecipazione 

alle serate finali del concorso. I concorrenti ritiratisi dalle fasi finali non avranno comunque diritto di richiedere alcun 

rimborso. 

IMPEGNI 

L’organizzazione mette in guardia i partecipanti dall’accettare assicurazioni di finali garantite o raccomandazioni 

particolari in cambio di compensi, pur se effettuate da personaggi che in qualche modo collaborino con 

l’organizzazione stessa. Esse, infatti, non avrebbero alcun valore e l’organizzazione se ne dissocia e cautela 

preventivamente, in quanto il concorso premierà esclusivamente coloro che si saranno dimostrati artisticamente 

meritevoli. 

Con la sottoscrizione del presente regolamento (e relativi allegati) e la partecipazione al Bitetto Arts Festival, i 

concorrenti s’impegnano, ora per allora, a titolo gratuito e senza oneri e/o costi di nessun genere e tipo, a cedere a 

“Tresessanta” il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, con 

mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto attuale o di 

futura invenzione la propria immagine, la propria voce, il proprio nome e le prestazioni artistiche dagli stessi rese 

durante tutto il Festival, con pieno diritto da parte della stessa “Tresessanta” di riprodurre, diffondere, trasmettere, 

mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare, stampare, pubblicare e proiettare le riprese 

e/o fotografie e/o registrazioni, sia nella loro integrità sia in modo parziale, unitamente al Festival oppure 

separatamente, con ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: TV terrestre, 

satellitare, cavo, radio, radio web, tv web, social network, internet, downloading, streaming, sistemi analogici e/o 

digitali, DVB‐T, DVB‐H, DVB‐X, on line e offline, telefonia fissa e mobile, UMTS, GPRS, HSDPA etc.), o che verrà 

inventato in futuro, in qualunque forma e modo, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, attraverso siti 

internet, radio web, tv web, social network etc., anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi.  

Tutti i soggetti che partecipano al concorso ed a uno degli organismi previsti dal presente regolamento, autorizzano 

il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. 196 del 30.6 2003 per le finalità del concorso stesso. 

Essi hanno facoltà di ritirare il proprio consenso al trattamento dei dati personali mediante comunicazione scritta. 

Il ritiro del consenso da parte dei concorrenti comporta automaticamente l’esclusione del concorrente dal concorso. 

Resta in ogni caso autorizzato quanto fino ad allora sia stato fatto ed in particolare le registrazioni audiovisive, le 

immagini in qualsiasi modo riprese e riprodotte ed i suoi registrati. 

L’organizzazione non rivendica un diritto di esclusiva sulla manifestazione, qualsiasi riproduzione audiovisiva viene 

assunta fuori dalla sua responsabilità e di qualsiasi elemento possa fare riferimento ai soggetti del concorso. 



E’ esclusa la responsabilità dell’organizzazione per danni alle persone o alle cose arrecati durante lo svolgimento di 

ciascuna delle fasi del concorso. Il componente dell’organizzazione che a vario titolo abbia sovrinteso allo 

svolgimento di una delle fasi del concorso, non può essere ritenuto responsabile per danni arrecati a cose o persone 

a meno che non siano dipesi da loro o colpa grave ed il fatto sia a lui imputabili in modo diretto. 

Il partecipante, formalizzando la propria iscrizione, dichiara implicitamente di aver letto ed accettato il presente 

regolamento e garantisce di NON VIOLARE, con la propria esibizione, norme di legge ed eventuali diritti di terzi, 

ASSOLVENDO CONTESTUALMENTE l’organizzazione da ogni responsabilità civile, penale, tributaria e amministrativa. 

Non saranno ammessi ritardi sugli orari comunicati per nessun motivo. Eventuali ritardi e/o assenze saranno 

considerati come rinuncia alla manifestazione. 

L’organizzazione si riserva di apportare, se si renderà necessario, eventuali modifiche al presente regolamento senza 

preavviso ai partecipanti. 

 

RIEPILOGO SCADENZE: 

entro 10 LUGLIO 2014 ISCRIZIONE SELEZIONI 

entro 26 LUGLIO 2014 COMUNICAZIONE SUPERAMENTO SELEZIONI 

entro 10 AGOSTO 2014 VERSAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE 

entro 30 AGOSTO 2014 COMUNICAZIONE BRANI FASI FINALI 

13 SETTEMBRE 2014 SEMIFINALE 

14 SETTEMBRE 2014 FINALE e FINALISSIMA 
 

 

Bitetto, 12 GIUGNO 2014 


