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Bando di concorso “Sangiovart Music Contest” – Ragusa

Shine Records in collaborazione con La cattedrale S. Giovanni Battista 
e il Comitato festeggiamenti patronali organizza il Concorso musicale 
Sangiovart Music Contest 2015 (III edizione) indirizzato ad artisti di 
tutte le età, sia dilettanti che professionisti, purché non vincolati da 
contratto discografico.

Questa importante parentesi musicale si svolgerà nel vivo della festività 
del Santo Patrono e nel cuore della città. Quest’anno, a differenza della 
scorsa edizione, il contest sarà aperto ad artisti provenienti da tutta 
Italia e con residenza italiana.

Sono ammesse tutte le forme musicali, senza limitazioni di genere e 
stile, purché i testi non ledano la sensibilità ed i valori di etica comune: 
nello specifico saranno esclusi i testi che possano risultare offensivi in 
riferimento all’orientamento religioso, politico o sessuale di chicchessia 
e che facciano riferimento a qualsiasi forma di discriminazione razziale.

Nel caso vengano presentati pezzi inediti sarà valutato anche il testo. 
La valutazione dei testi sarà effettuata, con parere insindacabile, dalla 
commissione interna.

Tutte le formazioni saranno rigorosamente seguite da una giuria 
di qualità, composta da esperti, competenti e discreti, di fama 
riconosciuta su territorio nazionale. L’obiettivo, è quello di far 
conoscere personalità musicali non ancora note che riservano un 
grosso potenziale inespresso, attraverso una vetrina di prestigio. 
L’evento sarà contornato da esibizioni artistiche di genere vario, per 
rendere ancor più interessante il contenuto della serata.

Regolamento

Partecipanti (Art.1)

Potranno prendere parte al contest due categorie:

Categoria Junior (età 6-14): per partecipanti che al momento 



dell’iscrizione non abbiano compiuto il 15° anno.

Categoria Senior: Interpreti, cantautori, band musicali, formazioni 
(duo, trio), ensemble di vario genere, cori, musicisti, Sound Performers, 
Producers e DJ Producers (purché si esibiscano dal vivo), Live 
Electronics.

Cantanti, cantautori e musicisti singoli, dovranno provvedere in modo 
autonomo all’accompagnamento musicale, anche tramite base su CD 
in formato audio o Pen-Drive.

Brani (Art. 2)

I partecipanti dovranno presentare un brano, inedito o cover, della 
durata massima di 3 minuti e 30 secondi. Avranno a disposizione non 
più di 5 minuti totali sul palco, comprese le fasi per salire e sistemarsi e 
per lasciare la postazione libera al successivo artista. Si fa presente che 
se non si rispetteranno tali durate l’esibizione potrà essere interrotta 
allo scadere dei 3’:30’’.

I brani presentati possono essere sia solo strumentali che cantati. Gli 
iscritti al contest dovranno fornire alla giuria il testo del brano con cui 
si esibiranno in finale, sia in italiano che in lingua straniera o dialetto, 
con allegate le relative traduzioni in lingua italiana.

Modalità d’iscrizione (Art. 3)

È necessario iscriversi tramite il nostro sito web www.shinerecords.it, 
compilando il form di iscrizione in ogni sua parte. Dichiarazioni false 
o mendaci comporteranno l’immediata esclusione dal concorso e, in 
ogni caso, saranno punibili ai sensi di legge.

All’interno del form di iscrizione verrà richiesto di includere un video-
provino tramite link al canale youtube. Tali video-provini verranno 
esaminati dai nostri esperti interni e da uno o più elementi della giuria 
di qualità, cui spetterà il compito di selezionare i brani che accederanno 



alla seconda fase: l’esibizione sul palco di Sangiovart2015.

Nel caso l’artista o la band ne fosse sprovvisto, la Shine Records offre 
la possibilità di registrare un video-provino presso il proprio studio di 
registrazione ad un prezzo di favore di 35 Euro. 

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre le 
ore 12 del 25 luglio 2015. Ogni partecipante (o ogni formazione) sarà 
invitato a versare una quota di iscrizione che sarà utilizzata per coprire 
i costi di segreteria, logistica e di organizzazione.

Quota di iscrizione (Art. 4)

Per maggiori delucidazioni sul perché è necessario versare la quota di 
partecipazione si faccia riferimento al documento “Perché si paga per 
il contest”.

Pagando la quota di iscrizione si avrà diritto ad uno sconto del 10%, 
con validità annuale, su tutti i servizi e i corsi offerti dalla Shine Records 
e a partecipare al sorteggio di alcuni premi.

Tale quota è pari a €. 50,00 (cinquanta/00) per i partecipanti solisti 
e pari a €. 30,00 (trenta/00) per ciascun componente delle bands o 
formazioni musicali*. Per la categoria “Junior” la quota è pari a  €. 25,00  
(venticinque/00) mentre per gli allievi della Shine Records è pari a €. 
30,00 (trenta/00).

La quota di iscrizione, dovrà essere versata tramite Bonifico Bancario 
intestato a: “Associazione Culturale Musicale SHINE”- Ragusa 
(RG); CAUSALE: quota associativa di iscrizione al Contest musicale 
Sangiovart. CODICE IBAN IT90I0707884440003000013288;

*Qualora un componente intendesse partecipare con più formazioni, 
sarà tenuto al versamento della quota d’iscrizione per ognuna di esse.

**Qualora si dovessero riscontrare delle irregolarità nei metodi e tempi 
di iscrizione, la pena sarà l’eliminazione dal concorso.

***Nel caso di ensemble da dieci componenti in su saranno previsti 



degli sconti sulla quota di iscrizione.

Giuria (Art. 5)

Nella prima fase del contest, i candidati saranno così valutati:

al 70% da uno staff di esperti interni della Shine Records e da uno 
o più rappresentanti della giuria di qualità*;

al 30% da chiunque voglia esprimere il proprio giudizio attraverso 
il sistema dei Mi piace, commenti, condivisioni sul social network 
Facebook entro il mezzogiorno di Domenica 16 agosto.

L’organizzazione assegnerà un punteggio utlizzando le statistiche 
degli Insight di Facebook.

I video-provini verranno caricati su Facebook entro 48 ore dall’iscrizione. 
Da ciò si evince che più tardi ci si iscriverà meno visibilità si avrà online 
per essere giudicati dalla giuria popolare.

La lista dei selezionati per la fase successiva del contest verrà resa 
pubblica dopo martedì 18 agosto.

*nella valutazione si terrà conto anche della qualità della base e del 
video provino

Nella seconda fase del contest il giudizio sarà ad esclusiva discrezione 
della giuria di qualità formata da professionisti ed esperti di chiara 
fama nazionale nell’ambito musicale. 

Premiazioni (Art. 6)

I premi saranno ripartiti secondo due modalità (*non sono previsti ex 
aequo):

Un primo, secondo e terzo premio per la categoria Senior;

Un primo premio per la categoria Junior.

Nel primo caso (A) è prevista l’assegnazione di tre premi messi in palio 
dalla Shine Records:



1° premio assoluto:

Realizzazione di un brano con testo e musica inediti;

Arrangiamento del brano;

Registrazione strumenti musicali con turnisti di chiara fama (nel 
caso di vincita di una band saranno gli stessi componenti della band a 
registrare);

Missaggio;

Mastering professionale;

Realizzazione di un videoclip professionale girato in territorio ibleo;

Realizzazione della grafica della copertina del disco;

Distribuzione del brano sui maggiori store musicali;

Promozione sui maggiori canali social, sito e ufficio stampa.

2° premio assoluto: 

Realizzazione di un video-provino a telecamera mobile;

Buono dal valore di 100,00 Euro da spendere per tutti i servizi 
offerti dalla Shine Records;

Due mesi di formazione all’interno di uno dei corsi offerti dalla 
Shine Records.

3° premio assoluto: 

Realizzazione di un video-provino a telecamera fissa;

Un mese di formazione all’interno di uno dei corsi offerti dalla 
Shine Records.



Nel secondo caso (B) il premio consiste nella realizzazione di un video-
provino a telecamera mobile.

La modalità di assegnazione dei premi sarà ad insindacabile giudizio 
della giuria di qualità. 

Visto l’obiettivo del contest di promuovere la qualità in ambito musicale, 
se non dovesse essere raggiunto il livello qualitativo  previsto, i premi 
potranno non essere assegnati o assegnati in parte.

A tutti i partecipanti selezionati per la gara finale saranno consegnate 
delle pergamene firmate dai membri della giuria. Sono inoltre previsti 
dei riconoscimenti speciali per i musicisti che durante il contest si 
distingueranno per merito.

L’organizzazione inoltre si riserva di segnalare partecipanti 
particolarmente validi e meritevoli a festival gemellati ed alle maggiori 
etichette della discografia italiana attraverso i propri canali diretti.

I premi dovranno essere ritirati entro un anno dalla loro assegnazione.

Luogo della manifestazione (Art. 7)

Gli artisti selezionati alla seconda fase del contest saranno invitati ad 
esibirsi sul palco di Sangiovart 2015 presso Piazza S. Giovanni a Ragusa 
il 28 Agosto 2015. 

I finalisti dovranno presentarsi con regolare documento di identità in 
corso di validità.

Responsabilità per danni (Art. 8) 

L’Organizzazione declina fin da subito qualunque responsabilità per 
eventuali danni materiali o furti alle strumentazioni dei Partecipanti, 
per tutta la durata del Festival. L’Organizzazione declina inoltre 
qualunque responsabilità al riguardo di eventuali incidenti ai danni 



dei Partecipanti che avvengano durante lo svolgimento delle varie fasi 
del Festival.

Liberatoria (Art. 9) 

Tutti i selezionati dichiarano di non avere nulla in contrario e nulla a 
pretendere dall’Organizzazione direttamente o indirettamente tramite 
i soggetti o partner tecnici coinvolti nel Festival per mezzo di riprese 
televisive, web, fotografi, emittenti radiofoniche, interviste ecc, con 
riprese dei brani e/o le immagini delle loro esibizioni. L’Organizzazione 
può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o quant’altro, 
a riprendere e registrare la manifestazione per l’utilizzo nella propria 
programmazione, senza una liberatoria aggiuntiva, né tanto meno un 
rimborso specifico ai finalisti in gara, né per la serata stessa né in futuro. 

L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza 
al presente Regolamento, di poter escludere dal Festival, in qualsiasi 
momento e senza rimborso alcuno, l’inadempiente o gli inadempienti. 
In oltre i partecipanti minorenni, devono essere accompagnati da 
uno dei genitori o da un tutore legale che dovranno inoltre firmare le 
relative liberatorie.

Legge sulla privacy (Art. 10) 

L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 11 della Legge 675/96 e D.lg. 196/2003, recante disposizioni 
a tutela della privacy. La presente clausola si presume accettata salvo 
espressa comunicazione contraria scritta. 

Modifiche (Art. 11)

L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presente 
Regolamento, apportandovi integrazioni e/o modifiche che si 
rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali ad una 



buona riuscita del Festival stesso senza preavviso ai partecipanti. Ogni 
eventuale integrazione/modifica sarà tempestivamente comunicata 
sul sito web e dovrà intendersi finalizzata al miglioramento e alla 
salvaguardia del livello artistico del Contest. L’Organizzazione si riserva 
il diritto di sospendere il Festival nella fase preliminare restituendo ai 
Partecipanti la somma versata per l’iscrizione senza che altro sia dovuto 
agli stessi. Nondimeno l’organizzazione si riserva il diritto di modificare 
le categorie, i premi, date, luoghi e i membri della giuria, nominando 
altri esperti necessari allo svolgimento di tale funzione in qualsiasi 
momento e senza preavviso, qualora fosse necessario. Si riserva inoltre 
il diritto di prorogare la scadenza delle varie fasi del contest. 

Accettazione regolamento (Art. 12) 

L’invio del modulo d’iscrizione sottoscritto dal Partecipante comporta 
l’accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte. 

Clausola (Art. 13) 

La documentazione presentata non sarà restituita. 

Leggi (Art. 14)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di 
Concorso, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi 
speciali in materia. 

Foro Competente (Art. 15) 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ragusa. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al 320 84 77 577 e al 
328 86 17 903 o scriverci a info@shinerecords.it


