BANDO – REGOLAMENTO
Art & Heart 2018
XIIa edizione della manifestazione canora per giovani artisti
16 Giugno 2018 ore 21 - Oratorio Sacro Cuore - Fg
Art.1) Oggetto e finalità
Art & Heart è la XIIa edizione della kermesse per giovani creativi promosso e organizzato dall’
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SACRO CUORE” in collaborazione con la parrocchia Oratorio Sacro Cuore di Gesù dei Salesiani di don Bosco, nell'ambito della manifestazione organizzata
per la festa del Sacro Cuore denominata XVI Festinsieme.
La kermesse nasce con l'intento di sostenere le potenzialità espressive ed artistiche delle nuove
generazioni riconoscendo i giovani come risorsa per la comunità. Il tema scelto quest’anno come
oggetto della manifestazione è “la famiglia”. I partecipanti dovranno attraverso produzioni musicali
rappresentare le diverse tematiche e valori della famiglia, relative alla promozione e amore per
la vita e per il creato, legate alle esperienze dei genitori e figli, alla pace, alla solidarietà, ecc.
Art.2) Requisiti per la partecipazione
Il concorso è aperto a singoli giovani o a gruppi, e che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni.
Art.3) Opere musicali (in italiano o in inglese):
Istruzioni:
Due copie del testo con parole e accordi (se inedite firmate dagli autori)
Un demo della canzone in gara su cd
I brani musicali potranno essere eseguiti autonomamente dai gruppi musicali o dal
cantante/cantautore con strumenti propri o basi.
Il concorso si svolgerà sabato 16 giugno c/o oratorio Sacro Cuore con inizio alle ore 21 con
(Il soundcheck dalle ore 18:00 alle ore 20:30)
Art. 4) Modalità e tempi di iscrizione
La presentazione della domanda dovrà essere correlata da:
a. Modulo di iscrizione
(scaricabile anche via internet al sito www.salesianifoggia.it)
Tutto il materiale dovrà pervenire presso la direzione dell’oratorio, aperta dal Martedì al Venerdì dalle
ore 17.00 alle ore 20.00, potrà essere inviato all’indirizzo:
Oppure

Via e-mail:
s.cuore@gmail.com
Entro e non oltre sabato 9 giugno 2018

Art. 7) Pubblicazione e comunicazione
Il Bando, è disponibile sul sito (www.salesianifoggia.it ), dove sono altresì disponibili i modelli della
domanda che si possono anche richiedere direttamente presso la segreteria dell’associazione.

Art. 8) Utilizzo del materiale
Il materiale inviato non sarà restituito e diventerà di proprietà dell’associazione “Sacro Cuore”,
che si riserva il diritto di pubblicare con mezzi e supporti diversi, immagini, registrazioni
musicali e video-cinematografiche, produzioni informatiche per attività di documentazione e
promozione della manifestazione e degli artisti. Ad ogni modo le eventuali pubblicazioni
recheranno le generalità dell'autore.
Art. 9) Accettazioni
Gli artisti che partecipano alla kermesse "Art & Heart" accettano implicitamente le norme del bando.
La mancanza di uno solo dei dati richiesti comporterà l'esclusione dalla kermesse.
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l'accettazione integrale del
regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video dell’esibizione per
qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale.
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Art. 10) Diritto di annullamento
L’associazione “Sacro Cuore” si riserva di annullare o modificare il concorso qualora non si
raggiungesse un numero congruo di partecipanti.
Art. 11) Privacy
I dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”, per gli scopi della manifestazione Art & Heart 2018.

