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Bando di concorso “UN INNO PER PORTA TUFILLA” 

 

 

Care Amiche, cari Amici,  

 

per accrescere la riconoscibilità e sviluppare il senso di appartenenza della nostra Associazione, 

rispondendo anche a numerose sollecitazioni provenienti da molti soci, viene bandito un concorso per la 

composizione dell’inno ufficiale del Sestiere Porta Tufilla.  

Quanti siano in possesso di spirito creativo e capacità di composizione, sono chiamati dunque a presentare 

un’opera originale comprendente testo e accompagnamento musicale che possa divenire l’inno ufficiale della 

nostra Associazione. 

Il concorso è libero, aperto a tutti, senza limitazioni, purché i partecipanti abbiano compiuto il diciottesimo 

anno di età. 

 

Presentazione delle opere 

Gli elaborati potranno pervenire alla sede del sestiere di Porta Tufilla da giovedì 15 a venerdì 30 giugno, 

tutti i giorni dalle ore 18 alle 20, in busta chiusa al cui interno dovrà essere allegata scheda con titolo 

dell’elaborato, la durata, nome degli autori;  

Le composizioni partecipanti saranno di proprietà dell’Associazione Sestiere Porta Tufilla che si riserva 

l’eventuale diritto di renderle pubbliche tramite i propri canali di comunicazione, nei tempi e nei modi più 

adeguati. 

 

Caratteristiche della composizione 

L’elaborato musicale dovrà essere completato anche da un testo; 

L’elaborato musicale dovrà essere contenuto tra 3 (tre) minuti di durata minima e 5 (cinque) minuti  di 

durata massima; 

L’elaborato musicale potrà essere prodotto e registrato su supporti digitali quali CD musicale, Penna USB; 

Si accettano anche elaborati musicali mixati con immagini che mettano in risalto il mondo quintanaro e 

il sestiere di Porta Tufilla. Nel caso dovrà essere specificato nella scheda che trattasi di versione “audio/video”. 

Le clip verranno proiettate su schermo durante la serata di gara del prossimo 15 luglio 2017. 

 

Criteri di ammissione e regole di partecipazione  

La partecipazione al concorso è completamente gratuita, libera e aperta a tutti i musicisti singoli o gruppi. 

Ogni partecipante potrà presentare un solo brano inedito a pena di esclusione. 

 

Nel caso in cui il numero di richieste superi i 10 partecipanti, il Sestiere Porta Tufilla effettuerà una 

selezione preliminare delle opere presentate, in base al criterio dei profili maggiormente rispondenti alla 

tematica del bando. 

I partecipanti si impegnano a non presentare opere, sia in testi che in musica, già presentate per iniziative 

diverse. 

I partecipanti prendono atto che la partecipazione è a titolo gratuito e che la stessa non determina alcun 

diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese e/o indennità varie.  

 

Giuria e valutazione 

Gli elaborati verranno giudicati da una apposita giuria composta secondo criteri di riconosciuta 

conoscenza musicale. 

La Giuria si esprimerà a suo esclusivo ed insindacabile giudizio nel corso della serata “QUINTANA 

VINTAGE” del prossimo 15 luglio 2017 in cui saranno ascoltati e valutati tutti i brani presentati nelle date 

indicate alla sezione “Presentazione delle Opere” di questo bando. 



Porta Tufilla 
 

     Sestiere di 
 

Ass. Culturale Ricreativa , Via G.Amadio, 11 Ascoli Piceno – Cod.Fisc. e Partita IVA 01629820448 

 

 

 

 

 

Premio e Premiazione 

Agli autori dell’unico brano vincitore verrà consegnato al termine della serata di gara un buono acquisto 

di 500 euro da spendere presso l’attività commerciale “CRUCIANI MUSICA” di Ascoli Piceno. 

 

Proprietà intellettuale e garanzie 

Con la partecipazione al concorso e l’accettazione del presente Regolamento, ciascun partecipante: 

 

• dichiara espressamente che ogni opera presentata è originale e non viola in alcun modo, né in tutto 

né in parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi, sollevando sin d’ora il Sestiere Porta Tufilla da 

ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che 

dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo;  

 

• rinuncia a ogni diritto sull’opera presentata e riconosce che la stessa diventa di proprietà esclusiva, 

del Sestiere Porta Tufilla che si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela della stessa 

attraverso i mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento, a seconda dei casi. 

 

Ciascun autore partecipante, se iscritto alla SIAE, dovrà specificare nella domanda di partecipazione il 

numero di posizione e di deposito del brano proposto. 

 

Note finali 

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel presente 

Regolamento, che ogni partecipante accetta implicitamente all’atto della presentazione dell’opera, unitamente 

al rilascio in favore del Sestiere Porta Tufilla dell’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

 

Pertanto, i partecipanti si impegnano ad osservare le seguenti regole di comportamento: 

 

• evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che violino la normativa sulla tutela dei dati 

personali o siano contrari alla legge vigente, così come contenuti pubblicitari o che abbiano un 

contenuto politico/ideologico e religioso;  

• non violare diritti di copyright, marchi o altri diritti riservati;  

• rispettare le norme sulla tutela dei dati personali.  

 

A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001, si precisa che il concorso in parola non costituisce 

una manifestazione a premio, in quanto ha ad oggetto la presentazione di opere musicali e in esso il 

conferimento del premio all’autore dell’opera rappresenta riconoscimento del merito personale e/o un titolo 

d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. 

 
 

 

 


