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REGOLAMENTO EDIZIONE 2014 
 
La partecipazione alla kermesse canora “Canzone Italiana – Festival Nazionale della canzone d’autore per 

giovani talenti” prodotta da Teamitalia srl, in collaborazione con il Comune di Sirmione, è disciplinata nel 

seguente modo: 

 

1. I criteri e le modalità di selezione degli artisti verranno decisi in modo esclusivo e insindacabile da una 

Commissione Artistica appositamente designata dal Comitato Organizzatore.  

 

2. A questa kermesse a carattere nazionale possono partecipare solo cantanti solisti, che presentino 

una cover in lingua italiana dal contenuto privo di messaggi pubblicitari o di parole che offendano il 

comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni. Lo scopo della manifestazione 

è scoprire nuovi talenti.  

 

3. L’ammissione al Festival si effettuerà tramite la sottoscrizione ed invio del modulo di iscrizione e sarà 

efficace al momento del pagamento della somma indicata di euro 50 (cinquanta).  

 

4. La kermesse canora sarà organizzata presso il Palazzo dei Congressi PalaCreberg di Sirmione (BS) nelle 

giornate di giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 settembre alle ore 20,30. 

L’evento sarà così strutturato:  

- Giovedì 4 settembre: 1° Serata 

Esibizione dei concorrenti in gara con due eliminazioni;  

- Venerdì 5 settembre: 2° Serata  

Esibizione dei semi-finalisti con due eliminazioni; 

- Sabato 6 settembre: 3° Serata 

Assegnazione del premio “CANZONE ITALIANA 2014”. 

 

5. Nell’ambito della propria esibizione, ogni artista presenterà una cover in lingua italiana con 

accompagnamento musicale live. 

 

6. Gli artisti dovranno avere un’età minima di 14 anni (compiuti entro la fine dell’anno in corso). Per i 

minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione al Festival, la firma dell’esercente la patria potestà.  

 

7. Ogni concorrente dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora comunicatogli dal Comitato Organizzatore. 

È’ richiesta la massima puntualità durante le serate, pena l’esclusione dalla manifestazione. Inoltre, i 

concorrenti in gara dovranno essere tassativamente presenti fino al termine delle esibizioni della 

propria serata nel luogo di svolgimento del Festival.  

 

8. Per la selezione il concorrente dovrà inviare i seguenti materiali: 

-il modulo di iscrizione, qui allegato, sul quale devono essere riportati due titoli di brani e le relative 

tonalità con cui vengono eseguiti dal concorrente: il secondo servirà solo in caso di scelta dello stesso 

brano da parte di due o più cantanti. Se si presentasse la necessità di cambiare brano, il concorrente 

che si è iscritto per primo (farà fede il timbro postale) avrà diritto a scegliere. 

-un brano cantato dal concorrente inciso su cd audio. Il brano inviato per la selezione verrà ascoltato 

dalla Commissione artistica e servirà per essere ammessi o meno al Festival. Il brano inviato potrà 

anche non essere quello con il concorrente si esibirà in caso di ammissione. 

-breve biografia dell’artista; 

-n°1 fotografia a colori dell’artista; 

-fotocopia del documento d’identità dell’artista, oltre a quello del genitore se l’artista è minorenne; 

-ricevuta (o fotocopia) del versamento della quota di iscrizione di euro 50,00 da effettuarsi sul c/c 

postale N. 16505240 intestato a Teamitalia srl con la causale “Iscrizione Canzone Italiana 2014”. 

 

9. E’ importante che i selezionati confermino, tramite e-mail all’indirizzo eventi@teamitalia.com, la loro 

presenza a tutte le serate in caso di avanzamento nella kermesse musicale. 
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10. Il Premio Canzone Italiana 2014 sarà conferito, su decisione della Giuria tecnica. Ulteriori 

riconoscimenti saranno assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore. 

 

11. Le tempistiche da osservare sono le seguenti: 

-entro il 30 giugno 2014: termine ultimo per l’invio del materiale suddetto e per la 

partecipazione alla selezione (farà fede il timbro postale); 

-entro il 10 luglio 2014: tutti coloro che avranno inviato il materiale per accedere alle selezioni 

riceveranno una comunicazione relativa all’ammissione/non ammissione alla manifestazione. 

Agli artisti selezionati verrà comunicato il giorno e l’ora della loro esibizione. 

 

12. In caso di sospensione o interruzione anticipata del Festival, ciascun artista che vi partecipa avrà 

diritto al recupero del costo d’iscrizione.  

 

13. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto agli artisti, a nessun titolo, in nessuna fase della 

manifestazione canora. 

 

14. È richiesto un abbigliamento che sia consono al Festival, possibilmente elegante, un abbigliamento 

che non contrasti con le norme del buon costume, con le norme di Legge o con diritti di terzi. Non 

potranno, altresì, pronunziare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi 

riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali. 

 

15. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico degli artisti. Verranno stabilite delle convezioni 

alberghiere per coloro che vorranno alloggiare a Sirmione. 

 

16. Gli artisti dovranno sempre presentarsi con un documento di riconoscimento valido. 

 

17. Il Comitato Organizzatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in 

materia di manifestazioni analoghe. 

 

18. Il Comitato Organizzatore si riserva espressamente, in caso di inadempienza al seguente 

regolamento, di poter escludere dalla manifestazione canora, in qualsiasi momento e senza rimborso 

alcuno, l’inadempiente o gli inadempienti. 

 

19. L’artista, iscrivendosi, garantisce al Comitato Organizzatore di non violare con la sua esibizione diritti di 

terzi e toglie a quest’ultima ogni responsabilità. 

 

20. E’ facoltà del Comitato Organizzatore registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e 

diffondere da terzi una o più fasi della kermesse, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e 

fonografico. E’ inoltre facoltà del Comitato Organizzatore abbinare alla manifestazione e/o alla 

diffusione televisiva e/o radiofonica dello stessa una o più iniziative a carattere promo-pubblicitario, 

fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, sponsorizzazioni, 

merchandising, senza che alcuno degli Artisti possa avere nulla a pretendere.  

 

21. I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori dei brani 

stessi, così come i diritti di commercializzazione. Il partecipante autorizza il Comitato Organizzatore 

alla diffusione radiotelevisiva del brano presentato alla kermesse canora, all’utilizzo del nome d’arte, 

delle informazioni biografiche inviate all’atto dell’iscrizione e delle immagini del partecipante, 

nell’interesse del partecipante stesso, esclusivamente per fini promozionali e di comunicazione 

inerenti al Festival. 

 

22. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente 

Regolamento. 

 

23. In caso di controversie il Foro competente sarà in via esclusiva quello del Tribunale di Bergamo. 

 

24. Il vincitore ha il diritto di partecipare all’edizione 2015.  

 

http://www.teamitalia.com/
mailto:teamitalia@teamitalia.com


7° Canzone Italiana 2014 

Sirmione (BS) Lago di Garda 

4-6 settembre 2014 – Palazzo dei Congressi PalaCreberg 

 

 
 
 
Italia - 24122 Bergamo Via Zelasco 1 - tel. (+39) 035 237323 - fax (+39) 035 224686 - www.teamitalia.com - teamitalia@teamitalia.com 
 

MODULO DI ISCRIZIONE EDIZIONE 2014 
 
Per partecipare alla Selezione di “Canzone Italiana 2014”, compilate questo modulo di iscrizione e inviatelo, 

con i materiali richiesti (indicati nel regolamento al punto 8) a:  

Team Italia srl – “Festival Canzone Italiana 2014” Via Zelasco, 1 – 24122 Bergamo – Italia 

 

La compilazione deve avvenire in tutte le sue parti, in stampatello, in modo chiaro e leggibile e il modulo 

deve essere debitamente firmato. Termine ultimo per l’invio del materiale: 30/06/2014. 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’ARTISTA PARTECIPANTE 

Il/la sottoscritto/a___________________________________   Nato/a a ______________________  il___/___/_______ 

Residente in via_________________________________   Cap. ________   Comune _______________________(____) 

Tel.__________________  cell. _______________________      e-mail __________________________________________ 

Nome d’arte_________________________________________________________________________________________ 

 

SCELTA DEL BRANO (con cui il concorrente si esibirà, in caso di ammissione al Festival) 

Nel caso particolare di più concorrenti che abbiano indicato lo stesso brano nello spazio “Titolo del brano che 

verrà eseguito”, il concorrente che si è iscritto per primo (farà fede il timbro postale) avrà diritto a scegliere. 

 

-Titolo del brano che verrà eseguito________________________________________________ Tonalità ______________ 

Autore musica  _________________________________ Autore testo_____________________________________ 

-Titolo del brano alternativo (sarà utilizzato nel caso in cui altri concorrenti abbiano scelto lo stesso brano) 

____________________________________________________________________________________Tonalità ______________ 

Autore musica  _________________________________ Autore testo______________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alle selezioni e, se selezionato, al Festival “Canzone Italiana 2014”; dichiara di aver letto il 

presente Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. 

 

COSTO ISCRIZIONE 

€ 50,00 (cinquanta) - da effettuarsi sul c/c postale N. 16505240 intestato a Teamitalia srl con la causale 

“Iscrizione Canzone Italiana 2014”. 

 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

I dati da Lei forniti potranno essere trattati da Team Italia srl ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 in materia 

di trattamento dei dati personali. 

 

 

DA COMPILARE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ Nato/a a _____________________________il___/___/______ 

Residente in via_____________________________Cap.______________Comune_____________________________(___) 

 

DICHIARA 

di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza chiamato ARTISTA PARTECIPANTE sul quale 

esercita la patria potestà al Festival “Canzone Italiana - Festival Nazionale della Canzone d’Autore per 

Giovani Talenti 2014” e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo 

totalmente, senza riserva alcuna. 

 

 

IN FEDE ____________________________________________________________________________________(firma leggibile) 
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