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17° BIELLA FESTIVAL - Autori e Cantautori 2015

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Teatro Sociale "Villani" – 23-24 Ottobre 2015 - SCADENZA 31 MAGGIO 2015

1) L'Associazione Artistica AnniVerdi, nella persona del direttore artistico Giorgio Pezzana, con
il sostegno della Regione Piemonte, della Città e della Provincia di Biella, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della Camera di
Commercio di Biella e dell’Atl, organizza la 17a edizione di BIELLA FESTIVAL AUTORI E
CANTAUTORI
prevista nelle serate del 23 e 24 ottobre 2015. La manifestazione é aperta
a tutti gli autori e cantautori italiani, siano essi muniti di contratto discografico o liberi da vincoli
contrattuali.

2) Di ogni cantautore o interprete o gruppo, all'atto dell'iscrizione, dovranno essere
inviati online all’indirizzo di posta elettronica giorgiopezzana@biellafestival.com i dati
anagrafici personali (nome, cognome, residenza, età, recapito telefonico ed una
fotografia); il titolo del brano INEDITO (per inedito si intende un brano che non sia mai
stato pubblicato su supporti recanti il bollino Siae e che, per i 12 finalisti, tale rimanga
sino al giorno seguente la conclusione del festival) corredato dal nome degli autori, dalla
loro posizione Siae e dal testo; il brano in mp3 di durata massima di 5 minuti.

3) Gli artisti finalisti avranno la possibilità di esibirsi accompagnati dal vivo da un
numero massimo di tre musicisti ai quali l’Organizzazione garantirà i pernottamenti ed i
pasti convenzionati (11 euro).

4) L'Organizzazione si riserva di diffondere i brani vincitori (i primi tre classificati e il Premio
Gozzano) sul sito di Biella Festival, previa richiesta di liberatoria agli artisti interessati
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5) I vincitori della 17a edizione di Biella Festival, vedranno il loro brano inserito in un cd
promozionale accanto alle esecuzioni live degli artisti ospiti emergenti internazionali. La
presenza degli ospiti stranieri che interpretano in lingua italiana i brani vincitori di Biella
Festival dell’edizione precedente (oltre ad un brano del loro repertorio) rappresenta
un’inedita e straordinaria opportunità di fare circuitare anche all’estero il lavoro dei
nostri autori.

6) Gli artisti che avranno accesso alla fase finale della manifestazione e che quindi saliranno sul
palcoscenico del teatro Sociale “Villani” di Biella, tra coloro che invieranno la loro richiesta di
partecipazione,
saranno 12.Tutti i partecipanti dovranno inviare il loro materiale con le
metodiche indicate al punto 2 entro la scadenza del
31 maggio
2015
.

7) Il giudizio che decreterà la classifica finale della 17a edizione di Biella Festival scaturirà dal
voto espresso dai membri della Commissione d’ascolto (che nel corso dell’estate selezionerà i
12 finalisti) unitamente al giudizio di quattro esponenti della speciale Giuria di esperti che andrà
a costituirsi in occasione della serata del 24 ottobre..

8) Al termine della serata, la Giuria (la cui formazione sarà resa nota solo nelle giornate
immediatamente precedenti la manifestazione) e la Commissione d'ascolto, in forma congiunta,
esprimeranno un primo, un secondo ed un terzo classificato e verrà inoltre assegnato, in
collaborazione con il Premio nazionale di Poesia "Guido Gozzano" di Terzo (Alessandria), il
premio speciale per il miglior testo tra quelli delle 12 canzoni che avranno accesso alla fase
finale del Biella Festival.

9) Per il vincitore di Biella Festival Autori e Cantautori 2015, è prevista la realizzazione di
un video da realizzarsi entro l’anno 2016. Per l’intero anno 2016 inoltre il vincitore/trice
avrà a disposizione a titolo gratuito l’Ufficio Stampa di Biella Festival per la promozione
del video correlato all’impegno musicale che l’artista premiato intenderà attivare nel
corso del 2016.

10) L’Organizzazione pubblicherà sul sito www.biellafestival.com entro il mese di GIUGNO
20015 l'elenco di TUTTI coloro che avranno inviato il loro mp3 per la partecipazione a Biella
Festival. I nomi dei 12 finalisti del Biella Festival Autori e Cantautori verranno resi noti (e
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pubblicati sul sito) entro la prima metà del mese di LUGLIO 2015.

11) L'ISCRIZIONE A BIELLA FESTIVAL E' ASSOLUTAMENTE GRATUITA L'ORGANIZZAZ
IONE SI FARA' CARICO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO DEI PARTECIPANTI
.
PER I PASTI E’ PREVISTA LA DISTRIBUZIONE DI BUONI PASTO A PREZZO
CONVENZIONATO (11 euro) A CARICO DEGLI ARTISTI. LE SPESE DI VIAGGIO SONO A
CARICO DEGLI ARTISTI
.

12) AI 12 ARTISTI FINALISTI VERRA’ RICHIESTO DI SOTTOSCRIVERE UNA SCRITTURA
PRIVATA, CON LA QUALE VENGA GARANTITA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI
ALLA SERATA FINALE DI BIELLA FESTIVAL DEL 24 OTTOBRE 2015. UNICHE
POSSIBILITA’ DI RINUNCIA AMMESSE (con adeguati tempi di preavviso, qualora sia
possibile) SARANNO RAPPRESENTATE DA MALATTIA DOCUMENTATA DA ADEGUATA
DOCUMENTAZIONE SANITARIA PRODOTTA DAL MEDICO CURANTE, DECESSO DI UN
CONGIUNTO O GRAVI ED IMPROROGABILI MOTIVI DI LAVORO, ANCHE QUESTI DA
DOCUMENTARE A CURA DEL DATORE DI LAVORO.

13) In esecuzione dell'art.11 della legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali direttamente o anche attraverso terzi, oltre che
per l'integrale esecuzione dei regolamento presente, anche al fine di elaborare studi, ricerche,
statistiche ed indagini di mercato.

14) Nell'arco della valenza del bando, AnniVerdi, in qualità di organizzatrice di Biella Festival,
potrà apportarvi modifiche ed integrazioni, a suo insindacabile giudizio, per finalità organizzative
e funzionali.

15) Per ogni eventuale vertenza riferita al bando in questione il Foro competente é quello di
Biella
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