
“Festival del Follostrello 2017” 

Concorso per la canzonetta ufficiale 

della 50^ edizione del Carnevale Follonichese 

L’associazione del Carnevale di Follonica ONLUS indice il concorso “Festival del Follostrello 2017” per eleggere la 
canzonetta ufficiale della 50^ edizione del Carnevale Follonichese.  
Il Concorso è aperto a tutti gli Autori che produrranno una canzone originale, inedita, di loro creazione, redatta in 
lingua italiana (anche se può contenere alcune parole in lingua straniera di uso comune) della durata massima di 4 
minuti che si fregerà del titolo di “Canzone Ufficiale del Carnevale di Follonica 2017”. 

 

Regolamento 

Articolo 1 –Partecipazione 
Tutti possono concorrere al Concorso con una canzone. 
Gli autori devono essere proprietari di tutti i diritti della musica presentata e questa deve essere di completa proprietà 
dell’autore che presenta la canzone. 

 
Articolo 2 - Iscrizione 

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata tramite mail ad uno dei seguenti indirizzi mail: 
filarmonicafollonica@gmail.com; amf_follonica@virgilio.it ,  entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 GENNAIO 
2017; tutte le iscrizioni che arriveranno oltre questa data verranno escluse dal Concorso. Ciascun partecipante deve 
specificare nella mail i dati anagrafici dell’autore, il titolo della canzone e la formazione strumentale con cui la 
presenterà alla giuria e allegare il testo della canzone. 
 

Articolo 3 – Caratteristiche essenziali del testo 
Il testo della canzone deve contenere almeno un riferimento specifico relativo al Carnevale di Follonica.  

 
Articolo 4 – Utilizzo canzonetta  

Gli autori cedono tacitamente e gratuitamente all’Associazione del Carnevale di Follonica ONLUS ampia facoltà di 
diffondere la propria canzone, la propria immagine ed il proprio intervento anche a mezzo radio, televisione ed 
Internet in Italia e all’Estero senza limitazioni di tempo e di spazi. 
Gli autori cedono tacitamente e gratuitamente all’Associazione del Carnevale di Follonica ONLUS ampia facoltà di 
diffondere la propria  canzone, la propria immagine ed il proprio intervento anche a mezzo radio, televisione ed 
Internet in Italia e all’Estero senza limitazioni di tempo e di spazi. 
L’Associazione del Carnevale di Follonica ONLUS si riserva il diritto di utilizzare le musiche e  il testo, salvaguardando il 
nome dell’autore, per effettuare una propria registrazione con altri musicisti. 

 
Articolo 5 - Votazione 

 La votazione atta a stabilire la canzone vincente il “Festival del Follostrello 2017” sarà effettuata da una giuria 
composta da esperti di musica, parole, che esprimeranno il loro inappellabile giudizio per ciascuna opera. 

 
Articolo 6 – Esibizione e Premiazione 

L’esibizione dal vivo e la premiazione avverrà in data e luogo da stabilire e sarà data comunicazione tramite telefono 
e/o email. Ciascun autore, prima dell’esibizione dovrà consegnare alla Commissione giudicatrice la registrazione della 
canzone in formato WAV o MP3 su CD e, se disponibile, la partitura. 
All’autore della canzone vincitrice sarà consegnato un premio di alto valore simbolico, attestante la vittoria, tutti gli 
altri autori saranno premiati con un attestato di partecipazione. 
 

Articolo 9 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione e l’invio delle opere al concorso “Festival del Follostrello 2017” implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento. Eventuali casi non previsti dal regolamento saranno valutati 
dai membri della Commissione FdF 2017 la quale emetterà un giudizio inappellabile. 
 

Articolo 10 – Autorizzazione dati personali 
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la 
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione Carnevale di Follonica ONLUS e/o di terzi, 
da questi incaricati, per lo svolgimento degli  adempimenti inerenti al concorso. 
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