AVDITORIJ PORTOROŽ – PORTOROSE
PUBBLICA IL BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL
40° FESTIVAL “MELODIE DEL MARE E DEL SOLE” 2021
Alla 40a edizione del Festival “Melodie del mare e del sole” 2021 saranno presentati 12 brani: 9 (nove) o più
saranno selezionati da una giuria di esperti tramite concorso; 3 (tre) o meno saranno ammessi tramite invito
del Comitato organizzatore del Festival.
Condizioni di partecipazione:
1. Il concorso pubblico è aperto a tutti gli autori (musiche, testi e adattamenti) e interpreti che soddisfano
le condizioni specificate nel presente bando.
2. La 40a edizione del Festival “Melodie del mare e del sole” si terrà il giorno 10 luglio 2021 alle ore
21.00 nell'Anfiteatro dell'Avditorij Portorož – Portorose.
3. Gli autori possono partecipare al bando con un massimo di due opere (brano, testo).
4. Il brano deve essere di durata massima di tre (3) minuti e trenta (30) secondi e composto in lingua
slovena o italiana.
5. Sul palcoscenico possono esibirsi massimo 5 partecipanti per brano.
6. Gli interpreti eseguono il brano dal vivo, accompagnati dalla Band del Festival MMS (band di
supporto).
7. Tutti gli interpreti devono aver compiuto almeno 17 anni entro il giorno 10 luglio 2021.
8. Per completare la domanda online all’indirizzo https://avditorij.si/si/mms/prijava tutti i candidati nonché
gli autori e interpreti invitati devono allegare:
a) la traccia sonora (campione dimostrativo contenente musica e voce) del brano in formato MP3
256 kbps;
b) una (1) copia del testo del brano (in formato .doc);
c) una fotografia dell’interprete (in formato .jpg, con risoluzione minima di 300 dpi);
d) breve presentazione dell’interprete, accompagnata dal curriculum dell’attività creativa (in
formato .doc);
e) indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico dell’interprete o della
persona di riferimento;
f) indirizzo dell’editore musicale, se presente;
g) scansione del modulo Allegato 1 firmato (“Dichiarazione e consenso in merito ai diritti
dell’organizzatore del festival e del produttore televisivo e radiofonico contrattuale del Bando di
concorso pubblico del 40° Festival MMS”).
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Per i candidati di età inferiore a diciotto (18) anni, la domanda e la dichiarazione devono essere firmate dal
rappresentante legale.
9. Gli interpreti selezionati si impegnano a partecipare a tutte le prove e alle iniziative promozionali che
si terranno prevalentemente durante i 14 giorni precedenti l’inizio del festival, secondo il calendario
comunicato nella seconda metà di giugno 2021.
10. Presentando la domanda al bando di concorso, il candidato, come anche gli autori e interpreti nel
nome dei quali il candidato compila la domanda, garantisce di aver preso visione del testo del bando
di concorso pubblico e della relativa documentazione (gli Allegati 1 e 2, il Regolamento di selezione
dei brani per la partecipazione al 40° Festival “Melodie del mare e del sole” e le modalità di voto al
40° Festival “Melodie del mare e del sole” 2021.
11. Il Bando è aperto per la presentazione delle candidature dal giorno 10 marzo 2021 al giorno 9 aprile
2021. Saranno prese in considerazione le domande complete di tutti gli allegati richiesti e caricate
mediante il modulo online entro la mezzanotte del giorno 9 aprile 2021. Saranno escluse tutte le
domande aggiuntive (a prescindere dal momento della loro presentazione) di autori che non si
atterranno alla disposizione relativa alla presentazione di un massimo di due opere.
Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione di selezione nominata dall'Avditorij Portorož –
Portorose, previo accordo con il Comitato organizzatore del Festival.
La Commissione di selezione sceglierà tra i brani pervenuti:
a) un minimo di 9 (nove) brani più adatti per la partecipazione al 40° Festival “Melodie del mare e
del sole” 2021;
b) 2 (due) brani di riserva, che potranno partecipare al 40° Festival “Melodie del mare e del sole”
2021 in caso di squalifica o rinuncia di uno o due brani scelti o invitati.
I candidati saranno messi a conoscenza dei brani selezionati dalla Commissione di selezione entro il giorno
7 maggio 2021 tramite elenco pubblicato sui siti internet degli Organizzatori. L’ordine di esecuzione
dovrebbe essere stabilito nel mese di maggio e sarà adattato all’attuale situazione epidemiologica del
Paese. Qualora i Decreti del governo della Repubblica di Slovenia stabiliscano la cessazione totale delle
attività del settore eventi e spettacolo e l’evento venga cancellato, i partecipanti verranno informati almeno
21 giorni prima della data dell’evento. Nel caso di mancato svolgimento dell’evento, sarà cura
dell’Organizzatore restituire il materiale ai candidati, i quali potranno disporne pienamente. In tal caso, il
pagamento delle indennità non verrà effettuato.
I brani non selezionati verranno cancellati dal server entro 10 giorni dalla conclusione della selezione da
parte della Commissione di selezione. Avditorij Portorož – Portorose stipulerà un contratto con tutti i
candidati selezionati per il 40° Festival MMS, attraverso il quale stabilirà i reciproci diritti e doveri relativi alla
partecipazione al festival, all’esecuzione dei brani e alla pubblicazione dell’album del festival.
Tutti i candidati selezionati per il 40° Festival “Melodie del mare e del sole” 2021 dovranno consegnare
entrambe le registrazioni finali, ovvero la registrazione per la pubblicazione del fonogramma presso la casa
discografica prescelta e la registrazione conforme alle Linee guida per l'esecuzione dal vivo durante il
festival (stabilite nell’Allegato 2 del presente bando) entro il giorno 1 giugno 2021 per l’eventuale
realizzazione dell'album digitale del festival. (Nel caso di non ottemperanza da parte del candidato,
l’Organizzatore avrà diritto di richiedere al candidato un risarcimento pari a € 4.000,00 per i danni causati o
di negargli l’esibizione al Festival, sostituendolo con uno dei brani di riserva). È inoltre vietato dopo tale
termine apportare qualsiasi aggiunta o modifica agli autori dei singoli brani.
Avditorij Portorož – Portorose (gestore dei dati personali) tratterà i dati personali dei candidati ai fini della
realizzazione del 40° Festival “Melodie del mare e del sole” 2021 in conformità con il Regolamento generale
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riguardo il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), il diritto applicabile sloveno e il
proprio regolamento interno.
In concomitanza con la candidatura al presente Bando, è necessario fornire ad Avditorij Portorož –
Portorose i dati personali degli interpreti (nome, cognome, eventuale pseudonimo, curriculum e foto), del
candidato (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica), degli autori di
musica, testo e arrangiamento (nome, cognome ed eventuale pseudonimo), dell’editore musicale (nome
della casa discografica, nome, cognome, indirizzo ed eventuale pseudonimo del firmatario). I dati personali
indicati, raccolti in fase di candidatura al presente Bando, saranno trattati ai fini della realizzazione della
procedura di selezione descritta nel Regolamento di selezione dei brani per la partecipazione al 40°
Festival “Melodie del mare e del sole” 2021 (di seguito: Regolamento MMS). I brani non selezionati saranno
cancellati o rimossi in via definitiva dopo la conclusione della procedura di selezione, salvo diversa
disposizione di legge.
I dati personali dei candidati selezionati (nome, cognome, recapito, curriculum, registrazioni audio e / o
video di voce e immagine, fotografie) saranno trasmessi al co-organizzatore RTV Slovenia e ai partner
contrattuali per la produzione del materiale promozionale e dell’album digitale. Le fotografie e le
registrazioni audio/video dei candidati selezionati verranno resi pubblici tramite il sito internet e i profili
social (Facebook, Instagram, ecc.) di Avditorij Portorož – Portorose, ai fini di promuovere l’evento e
informare il pubblico. L’esibizione finale dei candidati selezionati verrà trasmessa in diretta sui canali
radiofonici e televisivi (il programma RTV Slovenia) o su altri canali e verrà registrata; l’esibizione è
soggetta alle circostanze e alla situazione epidemiologica.
Per ulteriori informazioni in merito al trattamento di dati personali e i relativi diritti, consultare la nostra
Informativa sulla privacy disponibile all’indirizzo: https://www.avditorij.si/si/o-nas/politika-varstva-osebnihpodatkov-/politika-varstva-osebnih-podatkov-.
Il Bando di concorso pubblico entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sui siti internet degli
Organizzatori e rimane valido fino al giorno 9 aprile 2021 compreso.
Durante il 40° Festival “Melodie del mare e del sole” 2021 verranno assegnati i seguenti premi:
Gran Premio MMS 2021, Premio “Danilo Kocjančič” per autore o interprete promettente e i Premi della
giuria di esperti per miglior testo, migliore musica e migliore interpretazione vocale di solista.
L'Organizzatore non rimborserà le spese sostenute dai partecipanti e dagli autori per la registrazione dei
brani pubblici o quelli selezionati, né le spese sostenute da autori e interpreti per la partecipazione alle
prove, al programma promozionale e alla manifestazione del 40° Festival “Melodie del mare e del sole”
2021. L’Organizzatore verserà una quota pari a euro 350,00 lordi a ciascun candidato selezionato per la
partecipazione al 40° Festival “Melodie del mare e del sole” 2021.
L'organizzatore si riserva il diritto di modificare le condizioni del Bando di concorso.
Portorose, 1 marzo 2021
Avditorij Portorož – Portorose
Borut Bažec, Direttore ad interim
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