"ZONTA PREMIA LA CANZONE D'AUTRICE"
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
•

Enti organizzatori e obiettivi. Il concorso viene indetto dall'Associazione Zonta Club Genova

II, con la collaborazione di Lilith Associazione Culturale, e si propone di sostenere la presenza ed il
talento femminile nel panorama della musica cantautorale italiana, in linea con gli scopi di Zonta
International e con la relativa vocazione artistica genovese.
•

Destinatarie. Il riconoscimento "Zonta premia la Canzone d'autrice" è riservato a cantautrici di

sesso femminile, maggiorenni e residenti in Italia, che compongono ed eseguono le proprie canzoni,
dai generi più classici a quelli più innovativi, e che non siano associate agli Enti organizzatori.
•

Termine e modalità di iscrizione. L'iscrizione è gratuita. Il termine per l'iscrizione è stabilito

entro e non oltre il 30 giugno 2020 e la relativa domanda e documentazione dovrà e pervenire
tramite e-mail all'indirizzo premiozonta@gmail.com.
•

Condizioni di ammissibilità. Per l'iscrizione ogni cantautrice dovrà far pervenire, entro il

termine e con le modalità di cui al punto che precede, la domanda allegata al presente regolamento,
sottoscritta ed integralmente compilata nelle parti indicate come obbligatorie, in formato pdf, e la
seguente documentazione: biografia della cantautrice, in formato pdf; canzone inedita, con testo in
lingua italiana, in formato mp3; titolo e testo della canzone, con indicazione del nome degli autori ed
eventuale numero di repertorio SIAE, in formato pdf; copia di documento d'identità in corso di
validità in formato pdf. Le domande e la documentazione pervenute oltre il termine stabilito e/o con
modalità diverse da quelle indicate saranno dichiarate inammissibili.
•

Criteri di selezione. Le cantautrici che avranno perfezionato l'iscrizione al concorso verranno

valutate da un'apposita Commissione, che selezionerà la canzone vincitrice del riconoscimento
"Zonta premia la Canzone d'autrice". I criteri di selezione terranno conto del materiale pervenuto e
della qualità artistica, culturale e tecnica dello stesso. La vincitrice sarà avvisata tramite e-mail entro
e non oltre il 30 luglio 2020.
•

Commissione di valutazione. La Commissione di valutazione sarà composta da un numero

dispari membri nominati dallo Zonta Club Genova II, in accordo con la Lilith Associazione Culturale, e
scelti fra musicisti, autori, giornalisti e addetti ai lavori di assoluto prestigio e competenza e da una
rappresentante di ciascuno degli Enti organizzatori. Le cantautrici iscritte al concorso prendono atto,
con l'iscrizione allo stesso, dell'inappellabile giudizio della Commissione di valutazione.

•

Riconoscimento "Zonta premia la Canzone d'autrice". Alla cantautrice selezionata dalla

Commissione di valutazione verrà consegnato in Genova dallo Zonta Club Genova II un riconoscimento
per la canzone composta vincitrice del concorso, che verrà dalla medesima eseguita dal vivo durante
la prossima edizione del Lilith Festival. Le spese di viaggio per presenziare alla consegna del
riconoscimento e per l'esibizione durante il Lilith Festival saranno a carico della cantautrice
selezionata, mentre le spese di pernottamento, qualora ritenuto necessario, saranno sostenute dallo
Zonta Club Genova II, nei limiti di quanto concordato successivamente all'avviso di avvenuta
selezione quale vincitrice tra la detta cantautrice ed il medesimo Ente organizzatore.
•

Produzione artistica ed esecutiva della canzone vincitrice e relativa promozione. Oltre alla

consegna del riconoscimento “Zonta premia la Canzone d’autrice” ed all’esibizione durante la
prossima edizione del Lilith Festival, verrà offerta alla cantautrice selezionata la produzione, presso
il Lilith Lab Studio in Genova, di un master professionale della canzone vincitrice, la cui direzione
artistica ed esecutiva verrà scelta dagli Enti organizzatori, e la realizzazione di un video live presso il
medesimo Lilith Lab Studio in Genova o, in alternativa, un videoclip della canzone vincitrice, la cui
direzione artistica ed esecutiva verrà scelta dagli Enti organizzatori. Il master ed il video live o, in
alternativa, il videoclip della canzone vincitrice prodotti verranno utilizzati per la relativa eventuale
promozione presso gli operatori del settore musicale ed il pubblico degli utenti, previa sottoscrizione
delle relative liberatorie ed autorizzazioni.
•

Accettazione del regolamento. La partecipazione al concorso "Zonta premia la Canzone

d'autrice" implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento. Per ulteriori
informazioni contattare premiozonta@gmail.com.

