REGOLAMENTO
Art. 1
Al Concorso possono partecipare cantautori, interpreti, gruppi vocali e musicali delle seguenti fasce d’età:
Cat. A sezione juniores, brani editi ed inediti (dai 7 ai 13 anni)
Cat. B sezione brani editi - solisti e duo vocale, gruppi vocali e band musicali (dai 14 anni e senza limiti di età)
Cat. C sezione brani inediti - solisti e duo vocale, gruppi vocali e band musicali (dai 14 anni e senza limiti di età)
Art. 2
I candidati dovranno far pervenire entro il 10 Maggio 2015 l’apposita scheda d’iscrizione on line, debitamente
compilata e firmata all’ Associazione Musico Culturale “CRISALIDE”, via San Rocco n. 14 - 74011 Castellaneta
(TA) tramite mail all’indirizzo info@premiocrisalide.it unitamente a:
a) fotografia per inserimento nel sito e per la produzione televisiva ;
b) base musicale del brano da eseguire, in formato Mp3 (per le band non necessita base perché l’esibizione è live);
c) fotocopia del versamento di € 30,00 per i cantanti singoli e € 50,00 per i gruppi, quale quota di partecipazione
all’audizione del concorso e per realizzazione trasmissione televisiva.
Il versamento, all’atto dell’iscrizione al Concorso, deve essere effettuato con vaglia postale o assegno circolare,
quale contributo non rimborsabile per spese e diritti di segreteria, intestato all’ Associazione Musico Culturale
“CRISALIDE”, via San Rocco n. 14 - 74011 Castellaneta (TA) oppure tramite bonifico bancario intestato all’
Associazione Musico Culturale “CRISALIDE” sul seguente IBAN : IT 82 P 02008 78841 000401297050
I semifinalisti verseranno un’ulteriore quota di € 30,00 per i singoli e € 50 per i gruppi attraverso vaglia, assegno
circolare o bonifico bancario, sempre ai dati soprariportati entro il 25 luglio 2015, pena l’esclusione dal concorso.
I concorrenti che per giustificato o ingiustificato motivo non si dovessero presentare alle selezioni, verranno
automaticamente esclusi dal concorso senza aver diritto al rimborso della quota d’iscrizione.
Art. 3
Il concorso si articolerà in quattro fasi distinte:

AUDIZIONI - TRASMISSIONE CRISALIDE - SEMIFINALI e FINALISSIMA
1.

AUDIZIONI e REALIZZAZIONE PRODUZIONE TELEVISIVA

a)

Le audizioni si effettueranno nei giorni 31 Maggio, 1 e 2 giugno 2015 presso l’Auditorium di Castellaneta Marina
(TA) - Italia, che sarà anche la location per tutta la realizzazione della produzione televisiva CRISALIDE 2015.
I candidati saranno impegnati solo uno dei tre giorni di audizioni.

• Ore 12.30 convocazione e check in dei candidati convocati
• Ore 13.00 allestimento e riprese televisive, interviste e back stage del Concorso con tutti i partecipanti, da
realizzarsi nelle varie location della struttura per la realizzazione delle puntate televisive
• Ore 14.30 inizio audizioni e selezione del concorso e registrazione produzione televisiva fino alle ore 22 circa.
b)

la prova d’audizione consisterà nell’eseguire 30’’ secondi a cappella di un inciso di un brano a libera scelta e un
ulteriore brano con base musicale della durata massima di minuti 4’00 che verrà ripreso televisivamente.

c) un’apposita giuria (nelle passate edizioni il M° MOGOL - autore musicale, il Dr. Giovanni Poggio - Direttore artistico
della BMG-Ricordi, il Dr. Sandro Milella - autore televisivo RAI, il Dr. Fabrizio Castelletti - Autore televisivo
Mediaste, il Dott. Nicola Sbisà -critico musicale internazionale, il M°Marco Renzi - Direttore del Conservatorio di
Bari, il M° Mario Rosini - cantautore, arrangiatore, Pierangelo Troiano - Digimedia Milano e product Manager
Eko Music Group Italia, Mino Scazzetta - ingegnere del suono Audio Equipment Milano, il M°Leonardo Laserra
Ingrosso - Maestro della Banda Musicale della Guardia di Finanza, Vittorio Matteucci, cantante e interprete di
Musical, Brigitta Picco - docente dei Master Internazionali “VOX SANA” di San Francisco (America) e Taipei
City (Taiwan) e direttrice artistica musicale “Anap Confartigianato Italia”), esaminerà e sceglierà i candidati a

proprio insindacabile giudizio.

2.

TRASMISSIONE CRISALIDE

Produzione e programmazione televisiva e Televoto :
a) Dal 22 giugno al 18 luglio 2015 vi sarà la messa in onda quotidiana su ViviWeb Tv-ViviCastellaneta e sul Canale
YouTube di Crisalide oltre ad una nota emittente televisiva, della produzione televisiva “Crisalide 2015”, ovvero
tutta la fase preliminare delle audizioni, con tutte le varie esibizioni e provini dei cantanti, backstage della stessa,
interviste e contributi video. A chiusura della produzione televisiva, ovvero a chiusura dell’ultima puntata del 18
luglio 2015, del programma televisivo “CRISALIDE 2015”, verranno resi noti i nomi dei concorrenti semifinalisti.
Anche per l’edizione 2015 del Concorso CRISALIDE, ritorna il SOCIALVOTO, ovvero il TELEVOTO on line,
che consiste nell’utilizzo della rete web attraverso il proprio profilo Facebook, per le votazioni dei concorrenti : tutti i
partecipanti al Concorso, non verranno valutati solo dalla giuria, che avrà potere decisionale al 50%, ma saranno
direttamente anche i telespettatori che da casa, dal proprio telefonino, dal tablet e da qualsiasi mezzo che utilizzi la
rete web, collegandosi al sito di Crisalide, attraverso il proprio profilo Facebook, potranno televotare il proprio
concorrente preferito, attraverso un’apposita pagina dedicata al televoto.
Ogni telespettatore avrà la possibilità di votare con un solo voto di preferenza il proprio candidato (è possibile
votare più candidati, ma solo un'unica preferenza) cliccando “vota” sotto la foto del concorrente, e allo stesso
tempo, ogni candidato avrà a disposizione, insieme alla sua foto, un breve video promo di presentazione del brano
proposto alle audizioni che servirà anche a livello promozionale per essere ascoltato e televotato.
A chiusura della programmazione televisiva (18 luglio) e quindi del televoto, il giorno 20 luglio verranno pubblicati
on line sul sito del concorso Crisalide, i nomi dei semifinalisti che saranno in percentuale determinati al 50% dai voti
della giuria e al 50% dal risultato del televoto.
e) alle due serate delle semifinali accederanno :
• 10 concorrenti complessivi per la Categoria A
• 26 concorrenti complessivi per la Categoria B
• 14 concorrenti complessivi per la Categoria C
I partecipanti, alle varie fasi del concorso, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e relativo
materiale per la propria esibizione; le spese di viaggio, soggiorno ed altro genere, saranno a totale carico dei
partecipanti; i minori saranno accompagnati dai genitori.

3.

SEMIFINALI

a)

le semifinali si terranno il 31 luglio e 1 agosto 2015 in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina (TA), condotte dal
comico, imitatore e presentatore ENZO COSTANZA (area Zelig e Striscia la Notizia) e dalla giornalista e
conduttrice televisiva ROSALBA DE GIORGI.

b) alla finalissima del 2 agosto accederanno :
•
•
•

4 concorrenti complessivi per la Cat A
8 concorrenti complessivi per la Cat B
4 concorrenti complessivi per la Cat C

4.

FINALISSIMA

a)

La serata finale si terrà il giorno 2 agosto 2015 in piazza Kennedy a Castellaneta Marina (TA), condotta dallo
showman UCCIO DE SANTIS (Pippo Baudo, Michele Cucuzza, Mara Venier, Simona Tagli, Tiberio Timperi,
Barbara Chiappini, Mingo di Striscia la Notizia, Alessandra Canale, Daniele Battaglia nelle passate edizioni)
alla presenza di personalità del mondo dello spettacolo, autorità civili e militari. Di rilievo anche il casting d’ospiti
che si è alternato nelle varie edizioni: ricordiamo per esempio Anna Falchi, Cristian De Sica, Valeria Marini,
Sabrina Ferilli, Mogol, Mario Rosini, Dodi Battaglia dei Pooh, Francesco Giorgino, Kartika, Adriano
Pappalardo, Pierdavide Carone, Pino Campagna, Roberta Buzzone, Massimo Modugno, Cecilia Belli, i
Ragazzi di Carramba ed altri minori.

b)

dei 16 finalisti verranno proclamati 3 vincitori assoluti, rispettivamente uno per ogni categoria A - B – C

c)

d)

ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
•

Cat A - Produzione e promozione artistica Crisalide del valore di € 1.500,00 (vedi il successivo punto d - Art. 3)

•

Cat B - Produzione e promozione artistica Crisalide del valore di € 5.000,00 (vedi il successivo punto d - Art. 3)

•

Cat C - Produzione e promozione artistica Crisalide del valore di € 5.000,00 (vedi il successivo punto d - Art. 3)

Produzione e promozione artistica Crisalide :
•

Cat A - la “Produzione e Promozione Artistica” del valore di € 1.500,00 per la suddetta categoria, consiste,
nel progetto di un EP (extended play) discografico ovvero l’incisione vocale di n. 3 brani editi da realizzare nella
prima decade del 2016, da produrre completamente in maniera professionale in studio di registrazione (le spese
di registrazione saranno a totale carico dell’organizzazione) e la realizzazione del VIDEO CLIP musicale di un
brano, da promuovere, successivamente al Concorso Crisalide 2015, all’interno di svariati contenitori di
promozione per l’immagine del vincitore, quali sono i giornali, le radio, ospitate in serate di prestigio.
Oltre alla realizzazione del master demo dell’EP, verrano realizzate copie di supporto CD, destinate appunto
per la promozione dello stesso progetto

•

Cat B - la “Produzione e Promozione Artistica” del valore di € 5.000,00 per la suddetta categoria, consiste
nel progetto di un EP (extended play) discografico di n. 3 brani da realizzare nella prima decade del 2016, di cui
uno il “Single INEDITO” e 2 brani editi, da produrre completamente in maniera professionale in studio di
registrazione (le spese di registrazione saranno a totale carico dell’organizzazione) e la realizzazione del VIDEO
CLIP musicale del brano inedito, da promuovere, successivamente al Concorso Crisalide 2015, all’interno di
svariati contenitori di promozione per l’immagine del vincitore, quali sono i giornali, le radio, ospitate in serate
di prestigio.
Oltre alla realizzazione del master discografico dell’EP, verrano realizzate copie di supporto CD con bollino
Siae, destinate appunto per la promozione dello stesso progetto.

•

Cat C - la “Produzione e Promozione Artistica” del valore di € 5.000,00 per la suddetta categoria, consiste
nel progetto di un EP (extended play) discografico di n. 3 brani da realizzare nella prima decade del 2016, di cui
uno il “Single INEDITO” e 2 brani editi, da produrre completamente in maniera professionale in studio di
registrazione (le spese di registrazione saranno a totale carico dell’organizzazione) e la realizzazione del VIDEO
CLIP musicale del brano inedito, da promuovere, successivamente al Concorso Crisalide 2015, all’interno di
svariati contenitori di promozione per l’immagine del vincitore, quali sono i giornali, le radio, ospitate in serate
di prestigio.
Oltre alla realizzazione del master discografico dell’EP, verrano realizzate copie di supporto CD con bollino
Siae, destinate appunto per la promozione dello stesso progetto.

I tre vincitori, come ulteriore premio, saranno ospiti nella serata di gala del Premio e Concorso Musicale Internazionale
Crisalide Città di Valentino, che si terrà a Castellaneta domenica 16 Agosto 2015 in Piazza Municipio.
Art. 4 (discrezionalità organizzativa)
L’ ordine d’esibizione dei candidati in tutte le fasi del concorso, sarà esclusivamente per sorteggio; a tutti i candidati
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 5 (limitazione responsabilità)
Tutti i concorrenti all’atto della firma della domanda di partecipazione, sollevano l’Associazione Musico Culturale
“Crisalide” da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali danni, che dalla loro partecipazione
alla manifestazione possono derivare a persone o cose.
Art. 6 (liberatoria)
Il candidato attraverso la propria adesione, accetta incondizionatamente sia il presente regolamento che la diffusione
video, radiofonica e fotografica della propria immagine, senza nulla pretendere dall’Organizzazione e da eventuali
testate giornalistiche pubbliche e/o private, data la natura promozionale di tale manifestazione.
Art. 7 (annullamento unilaterale)
Il Comitato Organizzativo si riserva la facoltà di annullare il concorso, qualora cause indipendenti dalla propria volontà
ne impediscano l’effettuazione, rimborsando la tassa d’iscrizione eventualmente versata.
Art. 8 (modifiche)
L’ Organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, dove esigenze tecniche
ed organizzative lo richiedano.
Art. 9 (competenze A. G.)
In caso di controversie, sarà competente il foro di Taranto.
Info e contatti :
Associazione Musico Culturale “CRISALIDE” , Via San Rocco 14 - 74011 Castellaneta (TA)
Tel./ Fax. 099 8491596/8 Cell. 328.7454541
Info : www.premiocrisalide.it - info@premiocrisalide.it

