
 

 

 

REGOLAMENTO Musica&Amore Scout #xFactoRYS 

 

PREMESSA 

 

La fondazione FUNDACJA KULTURY WLOSKIEJ “ANGELICA I GABRIELE” organizza questa grande festa scout 

in memoria dei bellissimi sorrisi di Angelica e Gabriele, lupetti che hanno perso la vita nel terremoto del 

centro Italia del 2016. 

 

E’ all’interno di questa festa, che si terrà il Contest Musica&Amore Scout #xFactoRYS 

 

I proventi dei concerti dell’evento Musica&Amore (compreso Musica&Amore Scout), saranno devoluti 

all’Istituto musicale “Nelio Biondi” di Camerino, andato distrutto con il terremoto del 2016.  

#ILSISMANONFERMERALAMUSICA è il motto di tutta l’operazione ed sarà proprio attraverso il punto della 

legge “lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà” che ricorderemo Angelica e Gabriele : le nostre voci 

saranno per loro. 

 

PRESELEZIONE 

1- Per accedere alla pre selezione della competizione musicale nell’ambito dell’evento Musica&Amore 

che si terrà a Roma il giorno 17/02/2018,  i gruppi/cori/cantanti devono inviare all’indirizzo mail 

concorsoscout@fundacjapiccoliangeli.pl quanto in elenco: 

a) una demo in mp3 o videoclip (anche tramite link a Youtube o a Google Drive) della propria 

performance della durata max di 4 minuti a tema SCOUT (vanno bene sia cover che inediti, ma 

solo uno dei due),  

b) la preiscrizione (troverete il form sul sito https://musicaeamore.com/concorso-band-scout/  e 

sul sito www.scoutunmondotuttonostro.altervista.org ) 

c) accettazione del presente regolamento come liberatoria all’utilizzo del materiale inviato 

d) per chi fosse minorenne il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci 

2. Requisito minimo di partecipazione:  

nel caso di coro/band/cantanti/duetti  almeno la metà dei componenti ) deve essere censito in una 

associazione scout arrotondando per eccesso (es. nel caso di una band composta da tre elementi 

due su tre devono essere censiti presso una associazione scout. Nel caso di un solista questo deve 

essere censito in un’associazione scout) 

3. Per i partecipanti di minore età è necessaria l’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o di 

chi ne abbia la potestà. 

4. Il materiale inviato non verrà restituito e potrà essere utilizzato dall’organizzazione. 
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5. La prima fase di selezione avverrà attraverso la visione/ascolto del Demo da parte di una giuria 

professionalmente competente. L’organizzazione renderà noto nei canali ufficiali, i nomi che 

compongono tale giuria. La giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà n. 8 finalisti  

Verranno inoltre selezionati n.4 partecipanti con riserva che, in caso di mancata partecipazione di 

uno o più, dei primi 8 selezionati, verranno inseriti nella competizione a pieno titolo.   

6. Fino al giorno 24/11/2017 i gruppi/cori/cantanti che hanno presentato domanda di preiscrizione, 

potrebbero essere contattati dall’organizzazione dell’evento a scopo promozionale con la 

possibilità di pubblicazione della  propria scheda di presentazione sui social network affiliati 

all’evento e per l’eventuale intervista e passaggio in internet radio del demo musicale. 

 

PARTECIPAZIONE  FINALISTI 

7. La partecipazione all’esibizione finale verrà comunicata ai partecipanti entro il 15/01/2018 tramite 

mail. 

8. Agli 8 finalisti (e le 4 riserve) per prendere parte alla prima rassegna Musica&Amore 2018 del 

17/02/2018, è fatto obbligo leggere e rispettare il seguente regolamento, che si intende 

integralmente approvato una volta completata la procedura di iscrizione. 

9. Possono partecipare alla finale:  

a. gruppi musicali scout in forma di band 

b. cori scout 

c. cantanti solisti scout 

che abbiano superato la preselezione o siano stati selezionati con riserva. Ricordiamo che  almeno 

la metà dei componenti arrotondato per eccesso, deve essere censito in una associazione scout. 

Nel caso di solista questo deve essere censito in un’associazione scout 

 

10. Una volta passata la preselezione, gli 8 finalisti (e i 4 selezionati con riserva) dovranno versare la 

quota di partecipazione come da punto 11) del presente regolamento . Nel caso in cui i 4 

selezionati con riserva non dovessero esibirsi, verranno loro restituite le quote versate entro 10 gg 

successivi alla data dell’evento.  In ogni caso, le 4 riserve, avranno diritto di partecipare come 

spettatori del concerto del 17/02/2018 GRATUITAMENTE 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

11. Le quote d’iscrizione saranno così suddivise: 

a. Gruppi musicali 5€ per ogni componente della band; 

b. Cori Scout 5€ per ogni componente del coro;  

c. Cantanti Scout Solisti 15€, in caso si tratti di un duetto la quota si riduce a 10€ a persona. 

Le quote devono essere versate tramite bonifico bancario in forma unificata per ogni scheda 

d’iscrizione. Le coordinate verranno rese note tramite mail. 

Causale di versamento: NOME e NUMERO COMPONENTI- QUOTA INTEGRATIVA RASSEGNA 
MUSICA&AMORE 2018 

12. Le quote di Iscrizione verranno utilizzate per la gestione dell’evento e una volta versate non 
saranno restituite in nessun caso (fatta eccezione per  le quote delle 4 riserve se queste ultime non 
dovessero esibirsi la sera del concerto come da punto 10 del presente regolamento) 
 



13. I Gruppi/Cori/Cantanti selezionati PER LA FINALE, si esibiranno il 17 Febbraio 2018, nell’ambito 
dell’evento Scout Musica&Amore, sul palco del Teatro Orione di Roma. Ogni partecipante potrà 
eseguire n.2 brani: il primo quello presentato alla preselezione e quindi a tema scout, il secondo 
non  obbligatoriamente a tema Scout. I testi dei brani non dovranno contenere termini volgari e 
blasfemi, incitazione alla violenza, al razzismo e alla discriminazione. 

14. Al vincitore, selezionato da una giuria di qualità, verranno assegnati i seguenti premi: 
a) Un buono di 500 euro spendibile in uno store musicale 
b) il Premio della prima Rassegna Musica&Amore 
c) la pubblicazione del brano vincente sul sito internet www.musicaeamore.com con citazione di 

autori e/o esecutori e il passaggio sulla internet radio ufficiale dell’evento Musica&Amore 
d) la possibilità di esibirsi, sempre al Teatro Orione, durante il concerto del 18/02/2018 delle ore 

17,30 insieme ad artisti di alto livello 
 

15 I partecipanti, iscrivendosi al concorso esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità verso 

terzi che possano ritenersi lesi dalla loro performance. 

Inoltre lo staff dell’evento Musica&Amore declina ogni responsabilità per danni, incidenti o 

quant‘altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione, per cause di forza 

maggiore e/o per fatti indipendenti dalla volontà dello stesso staff. 

 
16 Lo staff dell’evento Musica&Amore si riserva espressamente la facoltà di escludere dal concorso, in 

qualsiasi momento, coloro che dovessero rendersi inadempienti rispetto ad uno o più articoli del 
presente Regolamento.  
 

17 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, a causa di sopravvenute 
esigenze organizzative e funzionali, tutte le modifiche necessarie per la buona riuscita della 
manifestazione, senza alcun obbligo di preavviso. Ad ogni buon fine, le modifiche apportate al 
presente Regolamento saranno eventualmente segnalate. 
 

18 L’utilizzo dei dati personali dei partecipanti alla rassegna Musica&Amore sarà gestito nel rispetto di 
quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni a 
tutela della privacy.  
 

19 I partecipanti s’impegnano a sottoscrivere una liberatoria al momento dell’invio della preiscrizione 
con la quale autorizzano l’organizzazione, direttamente o indirettamente tramite soggetti o partner 
tecnici (fotografi, emittenti televisive o radiofoniche) a registrare e diffondere nei termini previsti di 
legge i brani e le immagini della serata della rassegna musicale. 

CONTATTI 

Email concorsoscout@fundacjapiccoliangeli.pl  

Siti internet  

www.musicaeamore.com  

www.scoutunmondotuttonostro.altervista.org 

 

Pagine facebook  

https://www.facebook.com/fondazionepiccoliangeli  
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http://www.scoutunmondotuttonostro.altervista.org/
https://www.facebook.com/fondazionepiccoliangeli


https://www.facebook.com/musicaeamore  

https://www.facebook.com/scoutunmondotuttonostro/ 

 

 

Varsavia, 25/09/2017  
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