
 
 

Lotta Lavoro Libertà 
CONCORSO MUSICALE  

 
 
REGOLAMENTO GENERALE  
 
1. L’Associazione Culturale Stella Alpina, Pombia (NO), in collaborazione con l’Associazione 

di Promozione Sociale Free Tribe, Oleggio (NO), ANPI, sezione di Pombia e Radio 
Popolare Network indice il Concorso Musicale “Lotta Lavoro Libertà,”al fine di: 

 valorizzare il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei 
lavoratori, dei partigiani e degli antifascisti e perpetrarne la memoria;  

 battersi affinché principi delle lotte di emancipazione e della Lotta di Liberazione 
divengano elementi essenziali nella formazione delle nuove generazioni; 

 sostenere l’espressività e la creatività, favorire la diffusione della cultura 
musicale in tutti i suoi generi e l'affacciarsi di nuove realtà musicali; 

 creare uno spazio di incontro tra generazioni e realtà differenti che operano sul 
territorio. 

 
2. Il concorso è gratuito ed aperto a gruppi musicali che eseguano musica di ogni genere, 

con testi in lingua italiana, straniera o dialetti. 
 
3. Il concorso si articolerà in due fasi:  

 Preselezione in ascolto; 

 Esibizione live durante Resistenza in Festa 2013 al Palatenda di Pombia. 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
4. Per accedere alle selezioni e alla fase finale del concorso, ogni partecipante dovrà pre-

sentare 2 brani sui temi LOTTA, LAVORO, LIBERTÀ (uno o più temi contempora-
neamente) con le seguenti caratteristiche: 

 1 brano di propria composizione (sezione Musica Propria); 

 1 brano che reinterpreti una canzone appartenente al repertorio popolare delle 
canzoni di lotta o al repertorio musicale e cantautoriale contemporaneo più co-
nosciuto (sezione Reinterpretazione). 

 
5. Tutti i brani presentati in ogni fase del Concorso non devono contenere messaggi pubbli-

citari né parole che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le Pub-
bliche Istituzioni. 
La violazione di tale obbligo comporterà l’immediata esclusione dal concorso. 
 
 

in collaborazione con 



MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
 
7. Per iscriversi e partecipare al Concorso Musicale “Lotta Libertà Lavoro”, la documen-

tazione ed i materiali richiesti vanno presentati entro e non oltre il 28 luglio 2013. 
 
8. La documentazione ed i materiali richiesti potranno pervenire secondo le seguenti moda-

lità:  

 SPEDIZIONE POSTALE (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: Asso-
ciazione Culturale Stella Alpina, via Garibaldi 16, 28050 POMBIA (NO); 

 E-MAIL all’indirizzo contest@freetribe.it contenente il link ad una cartella zippata cari-
cata in rete con dropbox, sendspace o altro. 

 
9. Per iscriversi e partecipare al Concorso Musicale “Lotta Lavoro Libertà”, è necessario 

presentare la seguente documentazione: 

 Modulo di partecipazione Allegato A, compilato dal richiedente e firmato da tutti i 
componenti del Gruppo; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del referente del 
gruppo; 

 Formazione e strumentazione del gruppo, meglio se in formato digitale; 

 1 fotografia del Gruppo e biografia aggiornata, meglio se in formato digitale; 

 2 brani con titolo ed autori come richiesto dal punto 4 del presente Regolamento; 

 Testo e musica della canzone di propria composizione, meglio se in formato digitale;  

 Modulo Allegato B per ogni elemento del Gruppo minorenne e documenti dei legali 
rappresentanti, come richiesto dal modulo. 

 
 
PRESELEZIONE IN ASCOLTO 
 

9. La fase di preselezione in ascolto consiste nella scelta dei n. 6 partecipanti ammessi 
alle esibizioni live. 
Tale valutazione sarà fatta da un’apposita commissione artistica designata dall’organiz-
zazione che, esaminerà tutto il materiale inviato dai singoli partecipanti. 

 
10. Il giudizio della commissione sarà inappellabile. 
 
11. L’Associazione organizzatrice comunicherà telefonicamente e/o a mezzo posta ai recapiti 

indicati nel Modulo d’iscrizione – Allegato A, ad ogni gruppo selezionato, l’eventuale 
passaggio alla fase successiva dell’iniziativa. 

 
12. La documentazione recapitata non sarà restituita e potrà essere utilizzata dall’organiz-

zazione durante le varie fasi del concorso. 
 
 
ESIBIZIONE LIVE 
 

13. Le esibizioni live si svolgeranno sabato 21 settembre a Pombia (NO), presso Resistenza 
in Festa 2013. 

mailto:contest@freetribe.it


Ogni gruppo dovrà presentare un numero di brani dai 5 agli 8 in cui siano compresi i 2 
brani presentati al momento dell’iscrizione, per una durata massima dell’esibizione di 45 
minuti. 
I partecipanti dovranno essere presenti all’orario preventivamente concordato con l’orga-
nizzazione per le prove tecniche. E’ dovuta la puntualità. 

 
14. Tra i 6 gruppi che si esibiranno, la Giuria sceglierà:  

 1 vincitore per la sezione Musica Propria;  

 1 vincitore per la sezione Reinterpretazione. 
 
15. La Giuria valuterà i due brani, analizzandone i seguenti aspetti:  

 Qualità dei testi ed attinenza ai contenuti del presente bando; 

 Qualità musicale dei brani; 

 Originalità; 

 Qualità tecnica dell’esibizione; 

 Presenza e resa dell’esibizione live; 
La Giuria compilerà moduli di valutazione pubblici ed anonimi e che potranno essere 
visionati a conclusione del Concorso.  

 
16. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile. 
 
 
PREMIO  
 
17. Ai vincitori di ognuna delle sezioni, Musica Propria e Reinterpretazione, verrà assegnata 

la targa “Cultura Resistente 2013” e altri premi offerti dagli sponsor. 
 
 
MODALITA’ GENERALI 
I partecipanti dovranno presentarsi con documento di riconoscimento valido, strumenti propri e relativo materiale 
per l’esibizione, ad esclusione della batteria e degli amplificatori, messi a disposizione dall’organizzazione. 
 
L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, di escludere dal 
Concorso, in qualsiasi momento, gli inadempienti. 
 
L’Organizzazione mette in guardia i Partecipanti dall’accettare assicurazioni di finali garantite o raccomandazioni 
particolari in cambio di compensi, pur se queste effettuate da persone che in qualche modo collaborino con 
L’Organizzazione. Esse, infatti, non avrebbero alcun valore e l’Organizzazione se ne dissocia e cautela 
preventivamente, in quanto la manifestazione canora premierà esclusivamente coloro che si saranno dimostrati 
ampiamente meritevoli. 
 
I Partecipanti, iscrivendosi, garantiscono all’Organizzazione di non violare con la loro esibizione diritti di terzi, e 
tolgono a quest’ultima ogni responsabilità. 
 
È facoltà dell’Organizzazione diffondere la manifestazione attraverso mass media abbinando, eventualmente, 
una o più sponsorizzazioni. 
 
I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori dei brani stessi, così 
come i diritti di commercializzazione. I Partecipanti, autorizzano l’organizzazione alla diffusione radiotelevisiva 
dei brani presentati al Concorso Musicale, all’utilizzo dei nomi d’arte, delle informazioni biografiche inviate all’atto 



dell’iscrizione e delle immagini dei Partecipanti, nell’interesse dei partecipanti stessi, esclusivamente per fini 
promozionali inerenti alla manifestazione. 
 
L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici che in qualunque misura 
possano capitare ai Partecipanti. 
 
L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione sia sospesa per disposizione 
d’autorità, per scioperi, per motivi sindacali o comunque per qualsiasi causa di forza maggiore. 
 
Non saranno ammessi ritardi sugli orari comunicati per nessun motivo. Eventuali ritardi e/o assenze saranno 
considerati come rinuncia a partecipare alla Manifestazione. 
 
L’Organizzazione si riserva di apportare, se si renderà necessario, eventuali modifiche al presente Regolamento 
senza alcun preavviso ai partecipanti.  
 
 
ASPETTI LEGALI 
Tutti i punti sopraindicati e successive specifiche, costituiscono parte integrante e inscindibile del Regolamento. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS.196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 della vigente normativa sulla privacy (Dlgs del giugno 2003, n. 196) e successive integra-
zioni, la informiamo che i dati da noi raccolti in occasione dello svolgimento di rapporti intercorrenti, saranno 
oggetto di trattamento, anche eventualmente con l’ausilio di mezzi informatici, per le seguenti finalità : 

 Adempimenti connessi a norma di legge, anche in materia contabile e fiscale con clienti fornitori; 

 Adempimenti degli obblighi contrattuali; 

 Invio d’informazioni e di materiale pubblicitario con riferimento a future iniziative commerciali, oppure a 
nuovi prodotti. 

 
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertan-
to l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 
richiesti. 
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non sono riconducibili ad obblighi legali e contrattuali sarà 
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati 
richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. 
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni in esecuzioni di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno 
essere comunicati in Italia e all’ Estero al solo fine della gestione dei singoli rapporti commerciali ad altri soggetti, 
quali ad esempio fornitori, agenti, Istituti bancari o Assicurativi, Uffici Amministrativi e Finanziari, liberi 
professionisti, consulenti. 
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per finalità 
commerciali. 
Relativamente ai medesimi la S.V. potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione Culturale Stella Alpina. 



Allegato A 

 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO  
“Lotta Lavoro Libertà” 

 
Da compilare in stampatello ben leggibile in ogni sua parte e far prevenire agli organizzatori ENTRO E 
NON OLTRE IL 28 LUGLIO 2013 

 
 
GRUPPO PARTECIPANTE ___________________________________________________ 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 
Nato a______________________________ (______) il ____/____/_______ 
Residente in via____________________________________ n. _____ Cap.________ 
Comune _________________________________ (_____) 
Domiciliato in via__________________________________ n. _____ Cap.________  
Comune _________________________________ (_____) 
Tel.: _________________________________ Cell. ________________________________  
E-mail ____________________________________________________________________ 
Cod. Fiscale _________________________________________ 
In qualità di componente e responsabile del Gruppo Musicale 
__________________________________________________________________________ 
composto dai seguenti musicisti, i quali firmando a fianco del proprio nominativo accettano e 
delegano il richiedente succitato ad iscriverli al Concorso Musicale “Lotta Lavoro Libertà” 
che si terrà a Pombia (NO): 
 
1 - Nome ____________________________ Cognome ____________________________  
Documento d’identità n°_____________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Firma ____________________________________________________________________  
 
2 - Nome ____________________________ Cognome ____________________________  
Documento d’identità n°_____________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Firma ____________________________________________________________________ 
 
3 - Nome ____________________________ Cognome ____________________________  
Documento d’identità n°_____________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Firma ____________________________________________________________________ 
 
4 - Nome ____________________________ Cognome ____________________________  
Documento d’identità n°_____________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Firma ____________________________________________________________________ 
 
 



5 - Nome ____________________________ Cognome ____________________________  
Documento d’identità n°_____________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Firma ____________________________________________________________________ 
 
6 - Nome ____________________________ Cognome ____________________________  
Documento d’identità n°_____________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Firma ____________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

di partecipare al Concorso Musicale “Lotta Lavoro Libertà” che si terrà Pombia (NO)  
 

DICHIARA 

 di aver letto il Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva 
alcuna; 

 di consegnare tutto il materiale richiesto da regolamento 
 

AUTORIZZA 
l’organizzazione a compiere riprese video, durante tutte le fasi della manifestazione, che ver-
ranno utilizzate dall’Associazione, anche nell’interesse dei partecipanti stessi, esclusivamente 
per fini promozionali inerenti alla manifestazione  
 

INDICA 
per la fase di preselezione in ascolto i seguenti brani 

 sezione Musica Propria 
______________________________________________________________________  

 sezione Reinterpretazione 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Luogo e data   __________________________________________________________ 
 
Firma per accettazione __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
CONSENSO ALL’ UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
I dati da lei forniti potranno essere trattati dall’Associazione Culturale Stella Alpina di Pombia (NO) in 
relazione al D.lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali.  
 
Firma per accettazione __________________________________________________________ 



Allegato B 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
 

Il sottoscritto genitore ________________________________________________________,  
residente a _____________________________ (_____),  
in via _____________________________________________________ n. ________, 
esercente la patria potestà sul minore 
__________________________________________________________________________ 
membro del gruppo __________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 di aver letto interamente e in ogni sua parte il Bando/Regolamento del Concorso Musi-
cale “Lotta Lavoro Libertà” che si terrà ad Pombia (NO) e di approvarlo totalmente 
senza alcuna riserva; 

 di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del figlio minore succitato sul quale esercita la 
patria potestà. 

 
AUTORIZZA 

l’organizzazione a compiere riprese video, durante tutte le fasi della manifestazione, che 
verranno utilizzate dalle Associazioni, anche nell’interesse dei partecipanti stessi, esclusi-
vamente per fini promozionali inerenti alla manifestazione.  
 

All’uopo ESONERA 
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni dovuti ad inosservanza e 
negligenza da parte del personale.  
 
 
 
Allega alla presente dichiarazione Fotocopia del Documento d’identità e del Codice Fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data   __________________________________________________________ 
 
 
Firma per accettazione  __________________________________________________________ 

 


