L’AVDITORIJ PORTOROŽ – PORTOROSE
PUBBLICA
IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL
40 FESTIVAL “MELODIE DEL MARE E DEL SOLE” 2020

Al 40 Festival “Melodie del mare e del sole” 2020 ( 40 Festival MMS 2020) saranno presentati
14 brani, dei quali 11 (undici) o più saranno selezionati tramite concorso (sceglie la giuria di
esperti) e 3 (tre) o meno autori o interpreti saranno invitati dal Comitato organizzativo del
Festival.
Condizioni di partecipazione:
1. Al concorso pubblico possono partecipare tutti gli autori (musiche, testi e adattamenti) e
interpreti, che soddisfano le condizioni richieste dal medesimo bando.
2. Il 40 Festival “Melodie del mare e del sole” 2020” si terrà l'11 luglio 2020 alle ore 21.00
nell'Anfiteatro dell'Avditorij Portorož – Portorose.
3. Gli autori possono partecipare al massimo con due pezzi d'autore (brano e testo).
4. Il brano può essere lungo al massimo tre (3) minuti e trenta (30) secondi e deve essere in
lingua slovena o in lingua italiana.
5. Sul palco possono esibirsi al massimo 5 esecutori.
6. I partecipanti eseguono il brano dal vivo accompagnati dell'orchestra del Festival MMS
(gruppo di accompagnamento).
7. Tutti i partecipanti devono aver compiuto almeno 16 anni entro l'11 luglio 2020.
8. Per una domanda corretta e completa, tutti i candidati e gli artisti o gli interpreti invitati
devono spedire su chiavetta USB:
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a) traccia sonora (registrazione demo: musica e voce) del brano su chiavetta USB in
formato MP3;
b) una (1) copia del testo del brano;
c) fotografia dell'interprete (in formato elettronico jpeg ad alta risoluzione, adatta ad
essere pubblicata sui giornali e su Internet);
d) breve curriculum vitae dell'interprete (fino a 300 parole) con lettera di presentazione
(documento in formato Word);
e) indirizzo e numero di telefono, nonché indirizzo di posta elettronica dell'esecutore
ossia della persona di contatto;
f) indirizzo di eventuale produttore;
g) Allegato 1 completato e firmato (Dichiarazione e consenso dei diritti
dell'organizzatore del Festival e del produttore televisivo e radiofonico contraente del
bando di concorso pubblico del 40 Festival MMS 2020).
La dichiarazione del punto 8 g) deve essere completata sul modulo dell'organizzatore
(Allegato 1 del bando di concorso), che costituisce parte integrante del bando di
concorso in forma scritta cartacea. Il materiale richiesto dai punti 8 a) a 8 f) deve
essere consegnato invece in forma elettronica, su chiavetta USB.
Per i partecipanti minorenni, che non hanno ancora compiuto 18 (diciotto) anni, la
domanda e la dichiarazione devono essere firmate da parte del loro tutore legale.
9. Tutti i candidati scelti hanno l'obbligo di partecipare alle prove e alle altre attività di
promozione che si svolgeranno intensamente nella settimana prima del Festival.
10. Partecipando al bando di concorso, il richiedente (e allo stesso tempo tutti gli autori e gli
interpreti per il quale il richiedente presenta la domanda) garantisce di essere al corrente
con il testo del bando di concorso pubblico e con gli altri documenti relativi ad
esso(Allegato 1 e Allegato 2, il Regolamento di selezione dei brani per la partecipazione al
40 Festival “Melodie del mare e del sole” 2020 e le modalità di votazione al 40 Festival
“Melodie del mare e del sole” 2020).
11. Tutte le domande devono avere sulla parte anteriore della busta di spedizione il modulo
completato (Allegato 3 al bando di concorso) e devono essere spedite all'indirizzo:
Avditorij Portorož – Portorose, Via Ombrata 8 A, 6320 Portorose entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 14. 4. 2020.

Verranno prese in considerazione tutte le domande complete, che arriveranno al suddetto
indirizzo con tutti gli allegati richiesti entro il 14. 4. 2020. La Commissione giudicatrice rifiuterà
le domande incomplete. Allo stesso modo saranno rifiutate tutte le altre domande (in base alla
data di invio), nelle quali gli autori non rispetteranno la condizione che permette di presentarsi
con due brani d'autore al massimo.

2

Saranno considerati puntuali i brani del paragrafo precedente spediti per posta raccomandata, di
cui farà fede il timbro postale di spedizione entro il 14. 4. 2020; i brani spediti per posta ordinaria
che arriveranno entro il 14. 4. 2020, il che verrà garantito dal timbro postale di ricevuta del
destinatario.
Le domande pervenute saranno valutate da una giuria di esperti nominata dall'Avditorij PortorožPortorose e dalla RTV di Slovenia con il consenso del Comitato organizzativo del Festival.
La giuria di esperti per la selezione, tra i brani pervenuti seleziona:
a) almeno 11 (undici) brani tra i più adeguati che parteciperanno al 40 Festival
“Melodie del mare e del sole” 2020,
b) 2 (due) brani di riserva, che potranno partecipare al 40 Festival “Melodie del mare e
del sole” 2020 in caso di squalifica o rinuncia di uno o due tra i brani scelti o invitati a
partecipare.
I candidati saranno avvisati della decisione della giuria di selezione entro il 15. 5. 2020, i brani
scelti saranno pubblicati sui siti Internet degli organizzatori. La selezione dell'ordine di
esecuzione è prevista nel mese di maggio.
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. Con tutti i
candidati che saranno scelti nel programma di gara del 40° Festival MMS 2020, l'Avditorij
Portorož-Portorose stipulerà un contratto con il quale verranno regolati i loro diritti e doveri
reciproci in merito alla partecipazione al Festival, all'esecuzione delle canzoni e alla
pubblicazione dell'album del Festival.
Entrambe le registrazioni finali: registrazione finale per l'uscita del fonogramma presso la casa
discografica prescelta e la registrazione in conformità con le specifiche per l'esecuzione dal vivo
al Festival (la specificazione è l'Allegato 2 al bando), dovranno pervenire da parte dei candidati
che saranno selezionati per la partecipazione del 40 Festival “Melodie del mare e del sole” 2020,
entro il 1. 6. 2020 per permettere l’eventuale realizzazione dell'album digitale del Festival. (Nel
caso di mancato rispetto dei termini, l’organizzatore ha il diritto di richiedere un risarcimento dei
danni a ogni singolo candidato pari a 4.000,00 EUR o di vietare l’esibizione al Festival e
sostituirlo con il brano di riserva.) Dopo questa data l'aggiunta o la sostituzione di autori non sarà
più possibile.
L'Avditorij Portorož-Portorose (il responsabile del trattamento dei dati personali) tratterà i dati
personali inviati solo ai fini del 40° Festival “Melodie del mare e del sole” 2020 in conformità al
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679), alla legislazione
slovena applicabile e alle norme interne.
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Completando la domanda al bando di concorso dovrete, oltre al brano, inoltrare informazioni
personali sugli artisti (nomi e cognomi, possibili pseudonimi, CV e foto), sul candidato (nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail), gli autori della musica, dei testi e
degli arrangiamenti (nomi, cognomi e possibili pseudonimi), della casa discografica (nome della
casa discografica, nome dell'editore, indirizzo, cognome e un possibile pseudonimo del firmatario
della dichiarazione). Elaboreremo i dati personali raccolti nella domanda al bando di concorso
allo scopo di eseguire la procedura di selezione come descritta nel Regolamento di selezione dei
brani per la per la partecipazione al 40 Festival “Melodie del mare e del sole” 2020 (di seguito:
Regolamento MMS). I brani non selezionati verranno restituiti al richiedente al termine del
processo di selezione e i dati personali dei candidati non selezionati verranno restituiti o distrutti
dopo il completamento della selezione, se non diversamente previsto dalla legge.
I dati personali dei candidati selezionati (nomi, cognomi, informazioni di contatto, descrizione
dell'attività creativa e musicale dell'artista, registrazioni vocali audio e/o video, figure e foto)
saranno inoltrati al coorganizzatore della RTV Slovenia e ai partner contrattuali per la produzione
di materiale promozionale e dell'album digitale. Le foto e/o le registrazioni audio/video dei
candidati selezionati saranno pubblicati sul sito Internet e sui social network (Facebook,
Instagram, ...) dell’Avditorij Portorož-Portorose allo scopo di promuovere l'evento e per
informare il pubblico. La performance finale dei candidati selezionati viene registrata e trasmessa
in diretta televisiva (programma RTV Slovenia).
Potete trovare ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei vostri dati personali e sui diritti
che ne derivano nella nostra Politica sulla sicurezza dei dati personali, pubblicata sul sito:
https://www.avditorij.si/si/o-nas/politika-varstva-osebnih-podatkov-/politika-varstva-osebnihpodatkov-.
Il bando di concorso è valido dalla data della sua pubblicazione sui siti Internet degli
organizzatori fino al 14. 4. 2020.
Al 40 Festival “Melodie del mare e del sole” 2020 verranno consegnati i seguenti premi:
Gran premio MMS 2020 e i Premi della giuria di esperti per la musica, il testo, l'interpretazione
vocale e il Premio Danilo Kocjančič (interprete o artista emergente).
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L'organizzatore non copre ai partecipanti e agli autori le spese effettivamente sostenute, derivate
dalla registrazione di brani pubblici e selezionati, nonché le spese effettive degli autori e degli
interpreti per la collaborazione alle prove, al programma promozionale e all’organizzazione del
40 Festival “Melodie del mare e del sole” 2020.
L'organizzatore si riserva il diritto di modificare le condizioni del bando di concorso.

Portorose, 12 marzo 2020
Avditorij Portorož – Portorose
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