REGOLAMENTO
A.N.D.O.S. Comitato di Rovigo, Provincia di Rovigo e Commissione Pari Opportunità della Provincia di
Rovigo promuovono il:
Concorso “PREVENZIONE RAP”
Metti in musica la prevenzione: musica e testo Rap per dire stop al tumore al seno.
Obbiettivo : il Concorso ha lo scopo di divulgare l’importanza della diagnosi precoce attraverso la musica e
la creatività espressiva, che un brano rap sa rappresentare e con l’idea e l’auspicio di coinvolgere giovani di
entrambi i sessi.
Art. 1 – PARTECIPANTI - Il concorso è aperto a tutti i giovani musicisti che intendono concorrere a
realizzare un brano che sintetizzi e promuova la cultura della prevenzione.
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Art. 2 – QUOTA DI ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 3 – DEMO - I brani dovranno essere inediti e rimarranno a disposizione dell’Associazione ANDOS.
La DEMO in formato Mp3 del brano, dovrà essere in una delle due forme seguenti:
a) Brano cantato con base e inviato in formato mp3. La registrazione della demo dovrà essere effettuata
limitando l’utilizzo di filtri vocali (riverbero, chorus etc);
b) Brano cantato “a cappella” senza accompagnamento musicale
I brani non potranno essere resi pubblici né dall’autore né da terzi prima della data di chiusura del concorso
e della presentazione che si terrà il 28 settembre 2019 in occasione della cerimonia di apertura dell’Ottobre
Rosa.
Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - I file audio o video dovranno essere inviati come allegato via
mail agli indirizzi di seguito elencati. Gli autori dovranno allegare il modulo di partecipazione, compilato e
firmato che si trova unito al presente regolamento. Per i soggetti minorenni è fatto obbligo compilare il
modulo di partecipazione per soggetti minorenni autorizzato e firmato da uno dei due genitori. In caso di
assenza della stessa non sarà accettata l’iscrizione. Per i duo ed i gruppi vocali è necessaria l’indicazione e la
firma di tutti i componenti.
Le opere non saranno restituite.
Spedire via mail: all’indirizzo di posta elettronica: prevenzionerap@libero.it - oggetto: Concorso RAP
Art. 5 – SCADENZA – I Demo in formato Mp3 dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 agosto 2019. I file pervenuti dopo tale data non saranno presi in considerazione.
Art. 6 – VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria nominata dai
promotori del concorso e scelta tra esperti del settore. I vincitori saranno informati secondo le modalità
indicate nel modulo di partecipazione.
Art. 7- PREMIAZIONE – I brani primi 5 classificati saranno la colonna sonora di un FLASH MOB che si terrà

a Rovigo il 28 settembre coordinato e presentato da una scuola di danza locale.
Art. 8 – DIRITTI D’AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione al promotore del concorso, senza avere nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti
rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 9 – PUBBLICITA’ – il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa
ed altri media.
Art. 10 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la
validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso stesso.
Per informazioni rivolgersi a: A.N.D.O.S. Comitato di Rovigo – Tel 333-9177628

