Ente Promotore
Associazione MUSIC4EDUCATION
Denominazione
CONTEST MUSICALE - 1° edizione - 2021
Cos’è
Con la pubblicazione del seguente bando l’associazione Music4Education annuncia l’apertura del primo CONTEST MUSICALE.
Il concorso è rivolto ai giovani musicisti e mette in palio tre borse di studio da
spendere nelle seguenti attività di Music4Education:
• SUMMER CAMP 2021 – una settimana di campo estivo musicale, a Madesimo, luglio 2021 (sistemazione in hotel 4 stelle)
• CORSI DI MUSICA per l’anno scolastico 2021/22
A chi è rivolto
Sono previste 3 Categorie di partecipanti:
• Categoria A: III, IV, V elementare (Scuola Primaria)
• Categoria B: I, II, III media (Scuola Secondaria Inferiore)
• Categoria C: I, II, III, IV, V anno scuole superiori (Scuola Secondaria Superiore)
Durata
Il concorso si svolgerà tra il 15 marzo 2021 ed il 7 maggio, data in cui saranno
proclamati i vincitori
Ambito territoriale
Il concorso si rivolge ai residenti sul territorio nazionale italiano
Pubblicità
Info sui canali social dell’associazione:
• Instagram https://www.instagram.com/music4education_/
• Facebook https://www.facebook.com/AssMusic4Edu
• YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLi8UXOm9qHRUbBdZg9ya7Q
Bando Completo su www.music4education.it
Modalità
Il concorso prevede una fase di interazione social e promuoverà contenuti sempre nuovi e aggiornati sui canali dell’associazione. Pertanto è caldamente consigliata l’iscrizione ai suddetti canali.
Il concorso si svolge in due fasi:
FASE 1
Invio di un video di una performance LIVE del candidato della durata massima
di 2 minuti.
Requisiti tecnici (la qualità del video concorre a formare il giudizio della giuria
pertanto si raccomanda di seguire queste linee guida):
1. I video sono da inviare alla mail contest@music4education.it
2. Il nome del file video deve riportare:
• Categoria (A B C),
• Cognome e Nome del candidato
• Titolo del brano presentato e autore (o interprete principale)
Es.: “Categoria A - Rossi Mario - Rhapsody in Blue - Gershwin”
“Categoria B - Bianchi Anna - Rolling in the deep - Adele”
3. Nell’oggetto della mail inserire la seguente dicitura: Categoria _ Cognome _ Nome
Es.: “Categoria A _ Rossi _ Mario”
4. Allegare la liberatoria presente in calce al presente regolamento (un
modulo per ogni persona che compare nel video)
5. La performance deve essere rigorosamente live

6. Buona illuminazione (la persona del candidato e il suo strumento devono
essere ben illuminati e visibili)
7. Attenzione allo sfondo: è preferibile uno sfondo neutro, come ad esempio
una parete, tendaggi; evitare, se possibile, elementi di riconoscibilità della
casa
8. È consentito l’uso di basi o il ricorso ad un secondo strumento accompagnatore (suonato dal candidato stesso o da una seconda persona). In
caso di ricorso a musicisti accompagnatori si raccomanda di inquadrare
in primo piano il candidato e di fare attenzione ai volumi, in modo che
risalti l’audio della performance del candidato
TERMINE PER INVIO VIDEO: 18 APRILE 2021 ore 18.00
I video verranno visionati e selezionati da una giuria di professionisti, che stilerà
una classifica.

FASE 2
Pubblicazione dei video selezionati sui social dell’associazione.
I video selezionati dalla giuria saranno pubblicati a partire dal 19 aprile sulle pagine social dell’Associazione: INSTAGRAM, FACEBOOK, YOUTUBE.
I video resteranno pubblicati per due settimane a partire dal 19 Aprile e fino al 5
Maggio.
Verranno conteggiati i like ottenuti da ogni video durante questo arco di tempo,
andando così a definire la classifica dei voti social.
Si specifica che verranno conteggiati SOLO i like apposti sotto il video originale,
pubblicato sulle pagine ufficiali dell’associazione. A questo scopo è richiesta
l’iscrizione di ogni votante al canale utilizzato per il voto.
Le due classifiche, (quella della giuria e quella dei voti social) saranno ponderate
al 50%, ottenendo così la classifica finale.
Il risultato finale sarà quindi ottenuto per metà dal voto della giuria e per metà
dai like complessivi dei social.
Premio
Per ognuna delle tre categorie verrà decretato un vincitore assoluto, per un totale di 3 vincitori assoluti, ai quali verrà attribuita a titolo di premio una BORSA DI
STUDIO DEL VALORE DI 500 euro, da spendere all’interno delle seguenti attività di
Music4Education:
• SUMMER CAMP 2021 – una settimana di campo estivo musicale, a Madesimo, luglio 2021 (sistemazione in hotel 4 stelle)
• CORSI DI MUSICA per l’anno scolastico 2021/22
Contestuale al premio assoluto è l’opportunità di registrare un video del brano
candidato in una sessione professionale in studio.
Menzioni speciali. Altri candidati ritenuti particolarmente meritevoli verranno insigniti di una menzione speciale e avranno, con essa, il diritto di registrare il brano
candidato al concorso nella stessa sessione studio sopra citata. I dettagli verranno comunicati personalmente in caso di vittoria.

ALLEGATO 1:
Liberatoria per
maggiorenni

TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI

Io
sottoscritto
__________________________________,
nato/a
a
___________________________ (___), il _________________, residente a
______________________________________________
(___),
e-mail:
_____________________________________________________________
AUTORIZZO
l’Associazione “Music4Education” a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e
senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le riprese audio/video
realizzate attraverso le piattaforme online (quali Skype, Zoom o simili) a scopo educativodidattico e promozionale, originali e/o con eventuali postproduzioni e montaggi, e contenente nome, immagini e voce del sottoscritto
DICHIARO
di essere stato informato che la pubblicazione avverrà a mezzo internet (fra cui YouTube
e/o domini privati con link diretti a piattaforme di condivisione video) e social network (fra
cui Facebook e/o altri portali di condivisione materiale audio/video con terzi secondo le
regole relative alla privacy proprie di ogni singola piattaforma) di cui risulta autore/curatore/proprietario l’Associazione “Music4Education”.
DICHIARO
di essere consapevole che l’Associazione “Music4Education” non trarrà alcun guadagno
economico da tale pubblicazione.
Milano, lì_________________
Firma dell’interessato
_________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentili interessati che forniscono i loro dati personali, desideriamo informarVi che il
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da
ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Le persone coinvolte e precedentemente citate in questo documento,
in qualità di “Titolari” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Vi forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I sopracitati Titolari tratteranno i Vostri dati personali per la realizzazione di un progetto audio/video.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza
cui è ispirata l'attività stessa dei Titolari. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia eventualmente su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Vostri dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati fra i
Titolari. Tali dati saranno oggetto di diffusione, come precedentemente specificato,
online.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il Titolare del trattamento è l’Associazione “Music4Education”
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti dei
Titolari del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
Milano, lì_________________

Firma dell’interessato
______________________

ALLEGATO 2:
Liberatoria per
minorenni

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI

Io
sottoscritto
__________________________________,
nato
a
___________________________ (___), il _________________, residente a
______________________________________________
(___),
indirizzo:
_____________________________________________________________ padre di
______________________________________________________________________
Io
sottoscritta
__________________________________,
nata
a
___________________________ (___), il _________________, residente a
______________________________________________
(___),
indirizzo:
_____________________________________________________________ madre di
______________________________________________________________________
AUTORIZZIAMO
l’Associazione “Music4Education” a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e
senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le riprese audio/video
realizzate attraverso le piattaforme online (quali Skype, Zoom o simili) durante le videolezioni, realizzate a scopo educativo-didattico e promozionale, originali e/o con eventuali
postproduzioni e montaggi, e contenente nome, immagini e voce di nostro figlio/a.
DICHIARIAMO
di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo internet (fra cui YouTube
e/o domini privati con link diretti a piattaforme di condivisione video) e social network (fra
cui Facebook e/o altri portali di condivisione materiale audio/video con terzi secondo le
regole relative alla privacy proprie di ogni singola piattaforma) di cui risulta autore/curatore/proprietario l’Associazione “Music4Education”.
DICHIARIAMO
di essere consapevoli che l’Associazione “Music4Education” non trarrà alcun guadagno
economico da tale pubblicazione.
Milano, lì_________________
Firma degli interessati
________________________
________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentili interessati che forniscono i loro dati personali, desideriamo informarVi che il
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da
ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Le persone coinvolte e precedentemente citate in questo documento,
in qualità di “Titolari” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Vi forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I sopracitati Titolari tratteranno i Vostri dati personali per la realizzazione di un progetto audio/video.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza
cui è ispirata l'attività stessa dei Titolari. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia eventualmente su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Vostri dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati fra i
Titolari. Tali dati saranno oggetto di diffusione, come precedentemente specificato,
online.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il Titolare del trattamento è l’Associazione “Music4Education”
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti dei
Titolari del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
Milano, lì_________________

Firma degli interessati
________________________
________________________

