
 

 

 

 

Regolamento del concorso 

DOREMIFASUD 2021 -VIDEO MUSICALE  

 

Il concorso DOREMIFASUD 2021 – VIDEO MUSICALE è una delle iniziative del festival DOREMIFASUD, giunto 

quest’anno alla sua terza edizione. In considerazione della situazione creata dalla pandemia il festival e il 

concorso musicale ad esso associato si terranno, situazione sanitaria permettendo, nel novembre 2021 

anziché in maggio come nelle precedenti edizioni. Abbiamo tuttavia voluto mantenere la data di maggio per 

i concorsi Video musicale e per il Concorso fotografico che possono svolgersi senza la presenza del pubblico.  

I partecipanti al concorso DOREMIFASUD 2021 – VIDEO MUSICALE potranno prendere parte anche al 

concorso musicale. 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare al concorso DOREMIFASUD 2021 – VIDEO MUSICALE 

- Musicisti singoli o gruppi musicali provenienti dai paesi appartenenti al Sud del mondo, definizione 

in cui si è soliti includere tutta l’Africa, l’America Latina, l’America Centrale, l’India e il Sud-est 

asiatico. 

- Gruppi in cui siano presenti anche musicisti italiani purché sia significativa la partecipazione di 

artisti del Sud del mondo. 

Sono ammessi, qualunque sia la loro residenza o cittadinanza, anche partecipanti nati in Italia da 

genitori immigrati da paesi del Sud del mondo. 

Non ci sono preclusioni per quanto riguarda l’età dei partecipanti, la loro provenienza (nei limiti di 

quanto sopra definito), il genere musicale e il tipo di performance proposta, purché questa rientri nel 

campo musicale. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO DOREMIFASUD 2021 – VIDEO MUSICALE 

I candidati al concorso dovranno inviare all’indirizzo concorso.dormifasud@gmail.com entro il 10 maggio 

2021 una mail di iscrizione in cui manifestano la loro intenzione di partecipare al concorso con un proprio 

video. La mail dovrà riportare le generalità del partecipante (nel caso di un gruppo quelle del referente del 

gruppo e i nomi dei componenti). Inoltre dovranno essere indicati titolo del video, autori, interpreti, data in 

cui è stato girato, data e altre informazioni che si ritengano utili. Se necessario dovranno allegare 



 

l’autorizzazione dell’autore del video o di altri aventi diritto alla partecipazione al concorso. Titolare 

dell’eventuale premio sarà l’artista o il gruppo musicale protagonista del video stesso. Il video può essere 

inviato come allegato alla mail o tramite Wetransfer contestualmente all’iscrizione o in data successiva. 

Non saranno considerati iscritti i partecipanti i cui video pervengano in data successiva al 10 maggio 2021. 

Per i video pubblicati in rete basta segnalare il link a un sito, a YouTube o ad altra analoga piattaforma in cui 

il video possa essere visionato. 

Sono ammessi video pubblicati in qualunque data ma gli artisti o gruppi devono essere tuttora in attività.  

L’organizzatore potrà di sua iniziativa invitare a candidarsi al concorso CONCORSO DOREMIFASUD 2021 – 

VIDEO MUSICALE artisti o gruppi ma l’iscrizione sarà valida solo se gli stessi confermeranno via e-mail entro 

il 10 maggio 2021 la loro intenzione di partecipare. 

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere fatta entro il 10 maggio 2021. 

Nella valutazione del video si terrà conto sia della qualità del video sia di quella della performance musicale 

che lo accompagna prevede premi per i primi tre classificati. 

I vincitori dei premi saranno scelti, sulla base delle valutazioni della Giuria e della Commissione Artistica, 

entro il 20 maggio 2021 e riceveranno la relativa comunicazione da parte dell’organizzatore. I premi 

saranno attribuiti entro il 31 maggio 2021. La cerimonia di premiazione ufficiale si svolgerà in concomitanza 

con il festival DOREMIFASUD-CONTAMINAZIONI CULTURALI che si svolgerà in novembre a Novara (6-7 

novembre 2021) e a Milano (12-14 novembre 2021). Sarà gradità la presenza dei premiati e sarà apprezzata 

la loro disponibilità a una breve esibizione dal vivo.  

 

PREMI 

Il CONCORSO DOREMIFASUD 2021– VIDEO MUSICALE ha un monte premi di 1400 € che saranno così 

suddivisi: 

1° classificato    800 € 

2° classificato    400 € 

3° classificato     200 € 

 

 

CALENDARIO 

Dal 1/1/2021– Iscrizione con invio dei video musicali  

10/5/2021 – Chiusura delle iscrizioni al concorso  

20/5/2021 – Designazione de i vincitori del concorso Video musicale. 

entro 31/5/2021 - Attribuzione e liquidazione dei premi. 

Novembre 2021 - Premiazione ufficiale 

 

NORME GENERALI  

- L’organizzatore del concorso si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che 

si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione e declina ogni responsabilità 

circa eventuali danni che si verificassero nei confronti dei concorrenti e di quanto di loro proprietà 

durante lo svolgimento del concorso. 

- Tutte le spese per la partecipazione al concorso sono a carico dei partecipanti 



 

- Ogni artista è responsabile delle proprie performance e solleva l’organizzatore da eventuali 

conseguenze civili o penali, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

- L’organizzatore si riserva di escludere dal concorso, in qualunque momento, i partecipanti che non 

dovessero adempiere agli obblighi del regolamento. 

- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserve del presente 

regolamento. Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento si potrà scrivere all’indirizzo di posta 

concorso.doremifasud@gmail.com 

- Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti nella Repubblica 

Italiana. In caso di controversia sarà competente il Foro di Milano. 1. Tutti gli artisti dovranno 

dichiarare di non avere nulla a pretendere dall’organizzatore per la partecipazione al concorso. 

DIRITTI E PRIVACY 

I partecipanti prendono atto che, prima, durante o dopo l’esecuzione della manifestazione, il materiale 

audio e/o video potrà essere utilizzato, senza diritto di corrispettivo alcuno, per fini promozionali del 

concorso; utilizzi tutti per i quali l’interessato, sempre con la firma della scheda di partecipazione, dà il suo 

incondizionato consenso e liberatoria al riguardo. Una selezione dei video partecipanti potrà essere 

proiettata in pubblico nell’ambito del festival DOREMIFASUD-CONTAMINAZIONI CULTURALI. 

Firmando la scheda di partecipazione, gli artisti danno il loro consenso e autorizzano l’organizzatore al 

trattamento dei dati personali loro e dei propri rappresentati, ai sensi del DLGS 196/03. In particolare, i 

partecipanti prendono atto che l’organizzatore provvederà al trattamento dei dati personali nel rispetto 

dell’art. 11 DLGS 196/03, allo scopo di pubblicizzare l’evento, organizzare e dare esecuzione alla 

manifestazione di cui al presente regolamento e dichiarano di essere stati compiutamente informati dei 

diritti di cui all’art. 13 DLGS 196/03. 

ORGANISMI DEL CONCORSO 

Gli organismi del concorso sono: 

- Commissione artistica, incaricata della selezione dei partecipanti da ammettere alla finale, 

composta da rappresentanti dell’organizzatore e da esperti in campo musicale 

- Giuria, incaricata della valutazione dei finalisti e della proclamazione dei vincitori, composta da 

rappresentanti da operatori in campo musicale o dello spettacolo, esperti del settore o musicisti. 

Le valutazioni della Commissione artistica e della Giuria saranno insindacabili e inappellabili. 

Organizzazione 

Organizzatore del concorso è l’Associazione Culturale Sunugal (www.sunugal.it) 

 

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate su: 

Sito ufficiale www.doremifasud.it  

Pagina Facebook ufficiale DOREMIFASUD 

 

Per ogni tipo di informazione potete: 

scrivere alla mail concorso.doremifasud@gmail.com 

 

 

  

http://www.sunugal.it/
http://www.doremifasud.it/
mailto:concorso.doremifasud@gmail.com


 

Per artisti singoli 

 

Scheda di iscrizione al concorso 

DOREMIFASUD-VIDEO MUSICALE 2021 

Il sottoscritto 

NOME ____________________________________COGNOME__________________________________ 

CODICE FISCALE__________________________NATO A____________________IL___________________ 

RESIDENTE A_______________________________________PROVINCIA________CAP________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________________________________ 

TEL._________ _____________ CELL. _______________MAIL____________________________________ 

Richiede l’iscrizione al Concorso DOREMIFASUD-VIDEO MUSICALE con il video dal titolo: 

............................................................................................................................................ 

Visionabile al link..................................................../Inviato via Wetransfer il giorno....................................... 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. dichiara  

- di aver letto e preso visione del regolamento e delle norme generali del concorso per la 

partecipazione e lo svolgimento del concorso, e di accettarne integralmente le clausole 

- di essere autorizzato a partecipare al concorso da parte di eventuali aventi diritto (autori, registi, 

società di produzione o altro) per il video presentato 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/03), di essere stato informato dei diritti di 

cui all’art. 13 e di autorizzare la pubblicazione di tutto il materiale consegnato per la promozione, 

esecuzione e recensione audio/video/stampa del concorso in oggetto senza corrispettivo alcuno 

 

FIRMA (del richiedente)    DATA 

  



 

Per Gruppi 

 

Scheda di iscrizione al concorso 

DOREMIFASUD-VIDEO MUSICALE 2021 

Il sottoscritto 

NOME ____________________________________COGNOME__________________________________ 

CODICE FISCALE__________________________NATO A____________________IL___________________ 

RESIDENTE A_______________________________________PROVINCIA________CAP________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________________________________ 

TEL._________ _____________ CELL. _______________MAIL____________________________________ 

Richiede in qualità di referente del gruppo: 

NOME DEL GRUPPO..................................................................................(Allegare elenco dei componenti del 

gruppo e della nazione di provenienza di ciascuno di loro) 

l’iscrizione al Concorso DOREMIFASUD – VIDEO MUSICALE2021 con il video dal titolo 

............................................................................................................................................................................. 

Visionabile al link..................................................../Inviato via Wetransfer il giorno....................................... 

Allo scopo allega:  

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. dichiara  

- di aver letto e preso visione del regolamento e delle norme generali del concorso per la 

partecipazione e lo svolgimento del concorso, e di accettarne integralmente le clausole 

- di essere autorizzato a partecipare al concorso da parte di eventuali aventi diritto (autori, registi, 

società di produzione o altro) per il video presentato 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/03), di essere stato informato dei diritti di 

cui all’art. 13 e di autorizzare la pubblicazione di tutto il materiale consegnato per la promozione, 

esecuzione e recensione audio/video/stampa del concorso in oggetto senza corrispettivo alcuno 

 

- FIRMA (del richiedente)    DATA 

 


