
            

                        con il patrocinio morale di     

 

BANDO DI CONCORSO 

IL JAZZ E I COLORI DELLA MUSICA - SENZATEMPO 

 

I edizione anno 2019 

 

Regolamento 

 

Articolo 1 - Finalità del Concorso 

Finalità del concorso è promuovere progetti musicali innovativi nell’ambito della musica jazz , 

fornendo a talenti e gruppi emergenti l’opportunità di esibirsi di fronte a una giuria composta da 

musicisti professionisti e critici di settore, direttori artistici, oltre al pubblico.  Il concorso IL JAZZ E I 

COLORI DELLA MUSICA ha come obiettivo quello di valorizzare l’espressione musicale in termini di 

interpretazione e di ideazione, da parte delle nuove generazioni di musicisti che provengono dalla 

Regione Campania. Finalità del concorso è, altresì  quella di promuovere  i talenti della nostra terra 

e le attività culturali ed artistiche realizzate nell’ambito della regione Campania, grazie soprattutto 

all’opera costante posta in essere dai Conservatori, dalle associazioni culturali e dalla scuole di 

musica.  La volontà è quella di mostrare come il linguaggio musicale non abbia limiti di spazio, di 

tempo e cultura e possa essere mezzo per la conoscenza diffusa dei valori della solidarietà e della 

crescita umana e sociale.  

 

Articolo 2 – Partecipazione  

Possono presentare domanda di partecipazione al presente concorso: solisti e/o gruppi 

(max quartet), la cui età non superi, alla data del presente bando, il trentacinquesimo 

anno d’età, residenti nella regione CAMPANIA. Nel caso dei gruppi, il limite anagrafico si 

intende non superato quando l’età massima è comunque contenuta nel limite dei 35 anni. 

Al concorso vanno presentati  N° 2 (due) brani, sia essi composizioni libere ed originali 

oppure arrangiamenti di uno standard, il tutto a scelta del concorrente. 

In ogni caso la durata non dovrà mai superare i dieci minuti, per ciascun brano.  



 

Articolo 3 – Direzione Artistica e Giurie  

La Direzione Artistica è affidata al presidente della Associazione I Senzatempo, Luciano Moscati, 

che sarà coadiuvato da un Coordinamento di Preselezione, composto dai membri del direttivo 

dell’Associazione e da  due esperti del ramo: il maestro STEFANO GIULIANO  ed il maestro 

GIANNI TAGLIALATELA. 

La giuria tecnica, cui sarà affidata la valutazione finale, sarà composta da: 

FRANCO CARONI (direttore artistico della Fondazione SIENA JAZZ - ACCADEMIA NAZIONALE 

DEL JAZZ) presidente della giuria , ADA MONTELLANICO (cantante), MARIA PIA DE VITO 

(cantante), DANILO REA (musicista), PAOLO FRESU (musicista), PIETRO CONDORELLI 

(musicista), ALCESTE AYROLDI (critico e giornalista musicale). 

I giudizi del Coordinamento di Preselezione e della Giuria Tecnica sono insidacabili, 

inappellabili e definitivi. 

                                                                                                                                                       

Articolo 4 – Svolgimento del concorso  

1) I progetti saranno sottoposti prima ad una valutazione affidata al Coordinamento di 

Preselezione che selezionerà cinque idonei da sottoporre poi alla valutazione della giuria 

tecnica. 

2) I cinque idonei, prima di essere assegnati alla fase successiva, saranno poi tenuti ad esibirsi 

dinanzi al Coordinamento di Preselezione. Questa fase avrà solo lo scopo di verificare (pena 

l’eliminazione e l’inserimento tra i finalisti  dei classificati immediatamente successivi al 

quinto) la compatibilità tra il materiale audio inviato e l’esibizione dal vivo. 

3) I lavori dei cinque idonei saranno poi sottoposti al giudizio della giuria tecnica. Ognuno dei 

7 componenti la giuria stilerà una propria classifica. In base alle risultanze saranno eletti il 

primo ed il secondo classificato. 

4) Infine, il primo ed il secondo classificato saranno invitati a esibirsi (con i brani selezionati) in 

una  serata conclusiva e alla presenza della giuria tecnica, compatibilmente alle disponibilità 

dei singoli componenti. La  data sarà comunicata dall’ organizzazione a tutti i partecipanti e 

resa pubblica anche attraverso gli organi di stampa.  

 

 

Art. 5 - Come partecipare  

I gruppi o i solisti  che intendano partecipare dovranno inoltrare  all’indirizzo e-mail del Presidente 

dell’Ordine dei Notai di Avellino, Dott. Francesco Pastore (fpastore@notariato.it) entro e non oltre il 

termine di adesione fissato, la seguente documentazione (preferibilmente attraverso il sito 

https://wetransfer.com ):  

• Il modulo di iscrizione completo di liberatoria, scaricabile dal sito     

www.senzatempojazzclub.com, opportunamente sottoscritto dall’autore dei brani e/o 



arrangiamenti, sia esso solista o membro del gruppo e contenente i nominativi degli 

eventuali componenti del gruppo con relativa data di nascita e strumento suonato;  

• copia della partitura originale e/o dell’arrangiamento;  

• i due file contenenti i brani musicali originali o riarrangiamenti di standard. Detti file 

potranno essere sia in formato compresso MP3 sia in formato non compresso WAV; 

• autocertificazione del luogo e della data di nascita dell’autore dei brani e degli eventuali 

componenti del gruppo (modello reperibile sul sito di cui sopra);  

• Un breve curriculum artistico aggiornato, con materiale fotografico (max. 2immagini) di 

buona qualità.  

La registrazione audio pervenuta deve essere effettuata dalla stessa formazione che sosterrà le 

esibizioni dal vivo nel corso della manifestazione. Il materiale inviato non verrà restituito. Gli 

organizzatori, non assumono alcuna responsabilità per il materiale non pervenuto, pervenuto 

danneggiato o, comunque, pervenuto oltre i termini previsti dal presente regolamento, ed altresì nel 

caso in cui le opere non siano da considerarsi “originali”; 

Il dott. Pastore, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni, provvederà ad 

assegnare a ciascun plico contenente dati anagrafici e relativo materiale musicale, un numero in 

maniera tale che le giurie valuteranno il tutto in assoluto anonimato.  

I partecipanti potranno richiedere conferma dell’avvenuta ricezione della domanda o qualsiasi altra 

informazione direttamente al Direttore Artistico inviando una e-mail al seguente indirizzo: 

senzatempo2004@libero.it  

 

Articolo 6 - Premiazione  

La premiazione avverrà al termine della serata conclusiva. 

Il Presidente della Giuria tecnica proclamerà i due vincitori che saranno premiati con: 

- 1° CLASSIFICATO: 

Iscrizione SEMINARIO presso SIENA JAZZ-ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ 

      -      2° CLASSIFICATO 

 Iscrizione SEMINARIO presso EMN-ENTE MUSICALE di NUORO 

 

Il nome del vincitore verrà comunicato durante la premiazione e, successivamente, tramite i siti  già 

menzionati. Stessa menzione avrà il II classificato. 

Il primo ed il secondo classificato riceveranno anche una targa speciale; il terzo, quarto e quinto un 

attestato di merito. 

Premesso che la partecipazione ai seminari di cui ai premi su indicati è riservata ad un solo 

musicista/cantante, nel caso di esecuzione di un gruppo, la partecipazione stessa ai seminari sarà 

decisa di comune accordo tra i componenti il gruppo stesso e comunicata all’organizzazione. 



Articolo 7- Liberatorie  

Ogni concorrente presterà la sua opera gratuitamente per i fini del Concorso stesso e si impegnerà 

con l’atto dell’iscrizione a liberare l’organizzazione da qualsiasi vincolo legale e commerciale 

sull’utilizzo della sua immagine, della sua musica e della sua prestazione artistica, che potranno 

essere utilizzati prima, durante e dopo la manifestazione per la promozione e la valorizzazione della 

stessa.   

 

Articolo 8 – Tempistica del concorso 

- Entro il 31/03/2019 – termine ultimo per l’invio dei lavori come da art. 5) 

- Entro il 30/04/2019 – il Coordinamento di Preselezione seleziona i primi cinque classificati; 

- Entro il 10/05/2019 – esibizione dei primi cinque classificati alla presenza del Coordinamento 

di Preselezione come da Art. 4) punto 2; 

- Entro il 30/05/2019 – risultati votazione della giuria tecnica; 

- Entro il 30/06/2019 – serata finale e premiazione. 

 

Le date indicate, per causa di forza maggiore, potranno essere eccezionalmente  modificate 

(con tempestiva comunicazione ai concorrenti). 

 

 

Avellino, 4 febbraio 2019 


