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SINERGIE EMERGENTI MUSICALI 
REGOLAMENTO 

 
Nell’ambito della manifestazione SINERGIE evento dedicato alla valorizzazione e promozione 

delle eccellenze artistiche ed enogastronomiche del Lazio, in Italia e nel mondo, nonché alla 

promozione e valorizzazione del territorio del Municipio V, l’organizzazione dell’evento invita i 

giovani under 35, gli studenti, le band del territorio a prendere parte all’iniziativa Sinergie musicali 

che si svolgerà nell’ambito dell’evento L’isola che non c’era, indetto dal Comune di Roma  - 

Pilitiche Giovanili dal 27 settembre al 31 Ottobre presso il Parco 17 Aprile 1944 – Monte del 

Grano.  

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare: 

- singoli cantautori o interpreti 

- gruppi musicali formati da due o più elementi  

che alla data di invio del modulo d’iscrizione: 

- abbiano compiuto 18 anni, 

- siano residenti o regolarmente domiciliati a Roma, 

- indipendenti ed autonomi rispetto qualsivoglia etichetta e casa discografica.  

Sono ammessi anche artisti che abbiano già pubblicato un brano inedito o una cover presso una  

casa discografica, oppure che abbiano autonomamente inserito sul web (canale youtube, social 

network. blog ecc.) contenuti video o audio autopromozionali.  

2. REGOLAMENTO  

La partecipazione è gratuita. Il modulo d’iscrizione allegato al presente regolamento, compilato in 

ogni sua parte, deve pervenire alla segreteria organizzativa di SINERGIE entro martedì 27 

settembre 2022 via mail all’indirizzo di posta elettronica sinergiemusicali.roma@gmail.com 

Regolamento e modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito www.madreterraroma.com dal 

28 agosto 2022. E’ possibile procedere all’iscrizione anche tramite il modulo disponibile 

online sul sito www.madreterraroma.com 

3. CANDIDATURE 

Per partecipare, ciascuna band deve allegare al modulo d’iscrizione: 

a. 1 File audio Mp3, o Mp4 di un brano a scelta cover o proprio.  

b. Foto del partecipante singolo o gruppo 
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Ogni partecipante dovrà specificare nel modulo d’iscrizione i titoli di 3 brani, propri o cover, che 

intende eseguire, onde permettere all’organizzazione di ottemperare agli obblighi previsti dalla 

normativa sul diritto d’autore. 

Non sarà possibile interpretare un brano il cui titolo non sia stato comunicato nel modulo 

d’iscrizione. Eventuali correzioni possono essere comunicate alla direzione organizzativa 

esclusivamente entro 3 giorni dalla data di esibizione prevista. 

4. SVOLGIMENTO  

Esaminate le richieste di partecipazione pervenute, l’organizzazione di SINERGIE comunica al 

singolo richiedente l’ammissione al Contest e la data di esibizione.  

5. PREMIO 

3 Partecipanti riceveranno un riconoscimento di merito non in denaro, che sarà assegnato da una 

commissione artistica di esperti di settore: i vincitori accederanno direttamente alla Semifinale de 

Il Cantagiro ed. 2023, storico evento del settore musicale tra i più importanti in Italia.  

6. LIBERATORIA 

Il Modulo d’iscrizione ha valore di liberatoria nei confronti degli organizzatori del concorso Sinergie 

emergenti Musicali per l’utilizzo di materiale fotografico, riprese e simili. L’Associaizone Madre 

Terra (con sede in via G. Bresadola 104 a Roma) detiene i diritti di pubblicazione, produzione, 

distribuzione, comunicazione e utilizzo di qualunque materiale audio e fotografico, riprese e simili, 

al fine di pubblicizzare l’evento e permettere la sua diffusione a scopi promozionali e commerciali, 

su ogni tipologia di trasmissione (piattaforme pubbliche, private, satellitari, web, 

telecomunicazioni/mobile), su ogni tipo di supporto (DVD, digitale, ecc) e ogni tipologia di stampa.  

L’organizzazione detiene il copyright di tutte le immagini fotografiche e video relative all’iniziativa e 

a tutti i materiali fotografici e video realizzati dalla stessa all’interno della manifestazione, ivi incluse 

il diritto di immagine del concorrente che con la presente riconosce a titolo gratuito e ne autorizza 

lo sfruttamento, anche economico.  

Anche nel caso in cui si producano DVD, pagine Internet dell’evento o qualunque altro materiale 

stampato o multimediale, i partecipanti accettano sin da ora che non potranno in nessun caso 

beneficiare di alcun compenso finanziario per quanto ivi concesso e riconosciuto. 

Se il partecipante è minorenne, dovrà consegnare copia di un documento di identità del genitore 

con la delega scritta e la firma in originale del genitore, pena la non ammissione alle pre-selezioni 

e alla gara.  

 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L’inosservanza di una o più regole sopra elencate, o la mancanza di rispetto nei confronti 

dell’organizzazione e/o del pubblico, darà luogo all’immediata negazione della possibilità di esibirsi 

dell’intero gruppo o del singolo responsabile.  

La non accettazione del presente regolamento sarà causa di esclusione, pertanto, tutti i 

partecipanti sono pregati di prenderne attentamente visione per non incorrere nella squalifica. 

L'organizzazione metterà a disposizione un apposito spazio per il pubblico che vorrà assistere alle 

esibizioni; tuttavia, in caso di sovraffollamento, o in altri casi descritti dalle vigenti norme sulla 

sicurezza, o indicati dall'autorità pubblica predisposta, sarà dato accesso prioritario ai partecipanti.  

L’organizzazione di Sinergie Emergenti Musicali non si assume alcuna responsabilità per 

materiali, abbandonati o lasciati incustoditi sul palco o all’interno dello spazio espositivo fieristico. 

L'organizzazione si riserva il diritto di escludere partecipanti che con il loro comportamento 

abbiano causato problemi di ordine pubblico o volutamente rallentato l'andamento della 

manifestazione. Ugualmente saranno sanzionati comportamenti non sportivi o apertamente 

offensivi che ledono l’immagine pubblica di Roma Capitale o dell’organizzazione.  
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8. INFORMATIVA E CONSENSO ex D. Lgs. 196/2003 - CODICE DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti attraverso il Modulo d’iscrizione 

saranno trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed 

utilizzati o trasmessi per gli adempimenti del contest, per le operazioni di natura amministrativa, 

statistica (in forma anonima), promozionale e di marketing, o per gli obblighi di legge. Ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il partecipante ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste al Titolare del trattamento: Sogeim srl, via Galilei 35 – 00185 Roma C.F. 07573350589  -  

P.I. 01812001004   -  R.E.A.  618060.   

 

 

9.  FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE  

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del 

presente regolamento  sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Roma. La legge 

applicabile è quella italiana. Si precisa che il testo ufficiale del Regolamento Generale è quello 

redatto in lingua italiana e pubblicato sul sito www.madreterraroma.com 

 

Per info: scrivi a madreterrarm@gmail.com o chiama il numero 328 0588820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento realizzato con il contributo del Comune di Roma 

Gabinetto del Sindaco – Ufficio di scopo politiche Giovanili 

Iniziativa: L’isola che non C’era  
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