L'AVDITORIJ PORTOROZ

-

PORTOROSE

PUBBLICA
IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
39ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL'MELODIE DEL MARE E DEL SOLE' 2019

presentati 14 brani, dei quali 9 (nove)
Alla 3gesima edizione del Festival "Melodie del mare e del sole' 2019 saranno
(cinque) o meno autori o interpreti Saranno
o pii saranno selezionati tramite conmrso (sceglie la giuria di esperti) e 5
invitati dal Comitato organizzatore del Festival.
Condizioni:

1.

AI concorso pubblico possono partecipare tutti gli autori (musiche, testi

e adattamenti)

soddisfano le condizioni richieste dal medesimo bando

2.

La 3gesima edizione del Festival "Melodie del mare e del sole' si terra
nell'Anfiteatro dell'Avditorij Portoroi - Portorose'

il

e

interpreti, che

6luglio 2019 alle ore

21.00

3. Gli autori possono partecipare al massimo con due pezi d'autore (brano, testo e anangiamento)
4. ll brano pud essere lungo al massimo (4) minuti e deve essere in lingua slovena o in lingua italiana,
5. Sul palco possono esibirsi al massirno 7 partecipanti.
6. I partecipanti eseguono il brano dal vivo accompagnati dell'orchestra del Festival MMS (gruppo di
7.
8.

accompagnamento).
Tutti i partecipanti devono aver compiuto almeno 16 anni entro il 6 luglio
Tutti i candidatie gli artisti o gli interpreti invitati devono spedire:

a) traccia sonora (registrazione demo: musica e voce) del brano su cD o chiavefta usB in formato MP3;
b) una (1) mpia dello spartito musicale del brano;

c)
d)

.i

sei (6) coPie deltesto del brano;
jpg);
fotografla dell'interprete (in stampa e in formato elettronico

Uor.

curriculum vitae dell'interprete (fino

a 200

parole) con lettera

di presentazione

0

cartaceo ed elettronico in formato Word);
per contatti;
indirizzo e numero ditelefono, nonch6 indkizzo di posta elettronica

s)

indirizo di eventuale Produttore;

(documento

h)

consenso flrmato dagli autori, interpreti o eventuale produttore, che permetta la registrazione della
canzone su fonogramma da parte dell'organizzatore, e il consenso che la registrazione dell'esecuzione

del brano, senza pagamento di onorario, possa venir riprodofta in un possibile fonogramma

o

videogramma con ibrani del Festival o in una compilation di fonogrammi o videogramma con canzoni

delle edizioni precedenti, nonch6 possa essere riprodotta, distribuita e fatta conoscere al pubblico,
senza che l'organizzatore del Festival e il produttore televisivo e radiofonico, con cui si d stipolato il

i)
j)

contratto, interferiscano nella tutela collettiva dei diritti degli autori e degli interpreti;
dichiarazione firmata dagli autori della musica e dei testi con la quale garantiscono che si tratta di un

loro lavoro originale, e con questa accettano la responsabilita morale e materiale per eventuali
risarcimentia teze persone e deidanni, che potrebbe subhe l'organizzatore del Festival;
dichiarazione firmata con la quale gli autori e gli interpreti e l'eventuale produttore garantiscono che il

brano e la registrazione dell'esecuzione non sono mai stati pubblicamente riprodotti
qualsiasiforma;

o pubblicati

in

Le dichiarazioni dal punto 8h a 8j devono essere compilate sul modulo dell'organizzatore (dichiarazione),
che costftuisce parte integrante del bando, cosi in forma scritta cartacea che in forma elettronica. ll materiale
dal punto 8b a 89 deve essere consegnato anche in forma elettronica, su CD oppure su chiavefta USB.

L

Tutte le domande devono essere spedite all'indirizzo:

Avditorij Portoroi

-

Portorose

Via Ombrata 8 A, 6320 Portoroi.Portorose

Con la scritta "NON APRIPRE - Per il bando di concorso pubblico 39. Festival MMS,
Venanno prese in considerazione tutte le domande complete, che arriveranno al suddetto indirizzo con tutti
gli allegati richiesti entro il 17 aprile 2019.

Saranno considerati puntuali i brani del paragrafo precedente, spediti per posta raccomandata entro il 17 aprile 2019,
di cui fari fede il timbro postale; i brani spediti per posta ordinaria che aniveranno entro il 17 aprile 201g,di cui fara
fede il timbro di ricezione dell'Avditorij Portoroz

-

Portorose.

I brani che non sono stati selezionati vengono ritornati dall'organizzatore al

proponente entro 10 giorni dopo la

conclusione della selezione da parte della commissione professionale.

Le domande pervenute saranno valutate da una giuria di esperti nominata dall'Avditorij PortorcZ-po(orose e dalla
RTV di Slovenia con il consenso del Comitato organizzativo del Festival.
La giuria diesperti per la selezione, tra ibrani pervenuti seleziona:

a)

almeno

I

(nove) branitra ipitl adeguati che parteciperanno

al39' Festival 'Melodie del mare e delsole"

2019,

b)

2 (due) brani di riserva, che potranno partecipare al 39' Festival 'Melodie del mare e del sole'20,19 in
caso di squalifica o rinuncia di uno o due tra i brani scelti o invitati a partecipare.

I candidati saranno awisati della decisione della giuria di selezione entro il 17 maggio 20'19, i brani scelti saranno
pubblicati sui siti lnternet degli organizzatoli. La selezione dell'ordine di esecuzione prevista
e
nel mese di maggio,

Entrambe le registrazioni finali: registrazione flnale per I'uscita del fonogramma presso la casa discogralica
prescelta e la registrazione in conformita con le specdjche per I'esecuzione dal vivo al Festival (la specmcazione d
I'allegato 1 al bando), dovranno pervenire da parte dei candidati che saranno selezionati per la partecipazione del

39'Festival "Melodb del mare e del sole'2019, entro il 10 giugno 2019 per permettere l'eventuale rcalizzazione
dell'album digitale del Festival (Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'organizzatore ha il diritto di richiedere un
risarcimento deidanni a ogni singolo candidato pari a 4.000,00 EUR o di vietare I'esibizione al Festival e sostituirlo
con il brano di riserva).

ll bando di concorso pubblico entra in vigore dalla pubblicazione sui siti lntemet degli organizzatori e rimane valido
fino al 17 aprile 2019.
Al 39" Festival "Melodie del mare e del sole" 2019 venanno consegnati iseguenti premi:
Gran premio MMS 2019
Premi della giuria di esperti

per:

-

musica
testo
interpretazione vocale
Premio Danilo Kocjaniid (interprete o artista ernergente).

L'organizzatore non copre ai partecipanti e agli autori le spese effettivamente sostenute, derivate dalla registrazione

di brani pubblici e selezionati, nonche le spese effettive degli autori e degli interpreti per la collaborazione alle prove,
al programma promozionale e all'organizzazione del
brani selezionati per la partecipazione

39' Festival "Melodie del mare e del sole'2019. Ai candidati dei

al39' Festival 'Melodie del mare e del sole" 2019, l'organizzatore pagherd

quota di 400,00 EUR lordi a candidato scelto.
L'organizzatore si nserva il diritto di modificare le mndizionidel bando diconcorso.
Portorose, 6 mazo 2019
Dkettrice

una

