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Festival CANTAUTORI 
Seconda Edizione - 2022 

 

Premessa 
L’Associazione Culturale ICOnA (di seguito denominata ICOnA) organizza la 2^ edizione 

del Festival CANTAUTORI, rassegna canora per artisti cantautori italiani. 

 

Regolamento della manifestazione 

 
Art. 1  

La manifestazione è riservata a cantautori interpreti e/o gruppi vocali appartenenti al genere 

musica leggera, residenti nel territorio italiano e di età non inferiore ad anni 16 (all’atto di 

presentazione della domanda). Per i minorenni, sia se artisti iscritti o accompagnatori musicali, sarà 

necessaria la compilazione di una dichiarazione di autorizzazione da parte di un genitore e saranno 

comunque accompagnati in occasione dell’esibizione live.   

 

Art. 2  

La partecipazione alla manifestazione musicale è a carattere totalmente gratuito. 

 

Art. 3  

Per accedere alle selezioni ogni artista dovrà inoltrare domanda di partecipazione 

compilando la modulistica che sarà messa a disposizione in un’area dedicata sul sito web di ICOnA 

(www.iconaculturale.it). In tale modulistica dovrà essere indicato, oltre alle proprie generalità e ad 

altra documentazione di seguito indicata, il titolo del brano presentato a concorso che dovrà essere 

rigorosamente inedito, regolarmente depositato alla SIAE o comunque presso altro ente abilitato a 

tale servizio di tutela, non sottoposto a diritti da parte di terzi (editori, etichette e/o altri enti o 

persone che potrebbero rivendicarne diritti vari) e che non sia già stato presentato in manifestazioni 

simili, nonché di non essere stato già trasmesso da emittenti radio televisive.  

Il brano proposto a concorso dovrà avere testo in italiano. Potranno tuttavia essere accettate 

forme di linguaggio dialettale, annoverate tra quelle nazionali. Il testo non dovrà assolutamente 

contenere elementi di violazione della legge e dei diritti di terzi, né contenere messaggi pubblicitari 

a favore di persone, prodotti o servizi.  

La durata del brano non dovrà essere superiore ai 5 minuti;  
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Art. 4 

L'invio delle domande dovrà avvenire in modo telematico, utilizzando il servizio 

“wetransfer” entro e non oltre il 31/03/2022, all’indirizzo mail info@iconaculturale.it.  

Gli artisti dovranno far pervenire, nei termini indicati, una cartella compressa (formato ZIP o 

RAR – Es. nomeartista.zip o nomeartista.rar) contenente quanto richiesto, entro la data di 

scadenza. 

La documentazione richiesta da inserire nella cartella digitale è la seguente: 

• Regolamento della manifestazione firmato per accettazione 

• Breve curriculum vitae artistico dell’autore o degli autori 

• Foto dell’autore o degli autori (per eventuale uso pubblicitario o semplicemente 

divulgativo della manifestazione) 

• Titolo e testo del brano presentato (se in forma dialettale indicare anche la traduzione 

del testo) 

• Certificazione di deposito SIAE o altri enti equipollenti (possibilità di 

autodichiarazione sostitutiva disponibile sulla pagina del sito relativa al festival) 

• File audio del brano in formato Mp3 – 16bit/320Kbps 

• File video in formato Mp4 di una esecuzione live del brano proposto eseguito con 

accompagnamento di uno strumento (piano, chitarra o altro) 

• Dichiarazione cessione diritti per video manifestazione firmata 

• File PDF di un documento di identità 

• File PDF del Codice Fiscale 

• Dichiarazione dei termini di utilizzo dei dati firmata e sottoscritta. 

La documentazione ed il materiale tecnico inviati non saranno restituiti.  

 

Art. 5  

Pervenute le domande di partecipazione sarà operata una selezione per evidenziare n. 10 

(dieci) artisti finalisti che si esibiranno nel mese di giugno 2022. Data e luogo saranno comunicati 

nella pagina facebook di ICOnA tra il 01 e il 15 maggio 2022. 

Tale selezione sarà eseguita da personale evidenziato da ICOnA a mezzo di esaminazione 

della documentazione audio/video pervenuta. 

Tra il 01 e il 15 maggio 2022, in concomitanza della pubblicazione di data e luogo del 

Festival saranno annunciati i nomi dei finalisti. 

 

Art. 6  

Sarà a cura di ICOnA realizzare un video per ciascuna esibizione della serata. Tale video 

sarà consegnato a titolo gratuito a ciascun partecipante.  

Sarà comunque realizzato e prodotto il video di tutta la manifestazione per il quale gli artisti 

si impegnano a concedere i diritti di utilizzo senza nulla a pretendere.  
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Tale video potrà essere utilizzato da ICOnA a scopi divulgativi, promozionali e/o 

pubblicitari della manifestazione. Tale concessione è contestuale alla firma di una dichiarazione 

appositamente redatta. 

 

Art. 7  

Gli artisti nominati si esibiranno dal vivo nel corso della serata finale eseguendo il brano 

proposto in sede di ammissione al concorso. Ovvero non potrà essere modificato l’elenco già 

segnalato agli organizzatori. 

  

Art.8  

Nel corso della serata, ICOnA proclamerà i vincitori della manifestazione in virtù del 

risultato del voto di una giuria insindacabilmente selezionata da ICOnA, in relazione a tre categorie 

evidenziate: 

• Miglior composizione musicale 

• Miglior testo 

• Migliore interpretazione 

I componenti della Giuria saranno comunque comunicati.  

Non è previsto alcun premio (né in moneta né in servizi) per i vincitori delle tre categorie. 

 

Art.9  

Ogni artista, anche se facente parte di un gruppo, dovrà eseguire il brano in versione live ed 

avrà facoltà di:  

• eseguirlo in acustico, accompagnandosi da sé  

• eseguirlo in acustico facendosi accompagnare al massimo da due suoi musicisti  

 

Art.10  

ICOnA provvederà in base ad accordi preventivi a garantire il pasto agli artisti partecipanti 

alla manifestazione, ad eccezione dell’alloggio e delle spese di spostamento per qualsiasi 

motivazione contingente. Tale forma di ospitalità non riguarderà altresì in alcun modo eventuali 

accompagnatori.  

 

Art.11  

In esecuzione del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e 

degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ogni artista partecipante fornisce il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per 

l'integrale esecuzione del presente regolamento anche per:  

• studi, ricerche, statistiche ed indagini di mercato;  

• invio di materiale pubblicitario e/o informazioni commerciali.  
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Art.12  

Ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del presente 

Regolamento, nonché eventuali dissensi in riferimento alle procedure di selezione e alla scelta dei 

vincitori non saranno presi in considerazione in virtù del carattere prettamente divulgativo, in 

termini culturali, della manifestazione. 

 

Art.13  

Nel periodo di validità in essere del presente regolamento, ICOnA, a suo insindacabile 

giudizio, si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni per esigenze organizzative e funzionali, 

dandone comunicazione sul proprio sito web. ICOnA potrà altresì, per fatti imprevisti o 

sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico della 

manifestazione.  

 

Data  28/12/2021 

 

 

 

 

 


