
REGOLAMENTO SAMARA FESTIVAL 2° EDIZIONE 2023
Versione del 04/02/2023

Premessa
SAMARA FESTIVAL - Festa della musica e della cultura.

Obiettivi
Il coinvolgimento di giovani talenti musicali, su scala nazionale, per offrire loro
concrete opportunità di crescita artistica, esibizioni live e sviluppo di carriera
nell’ambito dell’industria musicale.

Soggetto Promotore:
Anima Dischi - Ass. Culturale Animus LAB, con Sede in Via A.Nobel, 48/A 67051
Avezzano (AQ); CF 90053400660

Direttore Artistico:
Gianluca Occhiuzzi

Articolo 1 - PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al SAMARA Festival artisti e band, di ogni sesso e di qualsiasi
genere musicale.
I brani presentati devono essere composti almeno al 60% in lingua italiana o dialetto.
Si può gareggiare con brani originali (no cover) (già editi oppure inediti).
Eventuale documentazione o materiale tecnico consegnati/inviati non verranno
restituiti con facoltà della Produzione di macerare tutto il materiale/documentazione
alla fine dello svolgimento della presente edizione.

Articolo 2 - CATEGORIE
SAMARA FESTIVAL 2023 non prevede categorie.

Gli artisti minorenni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da almeno un
genitore o da persona maggiorenne dotata di delega da parte di almeno un genitore.
I minorenni non accompagnati non potranno partecipare e verranno esclusi dal
SAMARA FESTIVAL 2023. In questo caso non si avrà diritto al rimborso della quota
d’iscrizione.
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Articolo 3 - STRUTTURA FESTIVAL
La struttura del SAMARA FESTIVAL 2023 prevede:

● Audizioni su scala nazionale per ammissione alle Finali in modalità On Line
tramite l’invio di 2 brani attraverso i moduli di iscrizione presenti sul sito
samarafestival.it Ogni iscritto riceverà un giudizio tecnico/artistico al
termine delle fasi di selezione da uno dei giudici del festival.
La produzione in base ai giudizi delle Giurie, rilascerà idoneità alla Finale.

● Finalissima che prevede un’esibizione live di 14+1* artisti per 15 minuti su
un palco da festival (12x12m) durante la festa del SAMARA.
*Uno dei 15 finalisti sarà il vincitore nazionale della sezione Inediti di
IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL.

● La produzione, in base ai giudizi della Giuria, decreterà il Vincitore Assoluto e
assegnerà i premi speciali. In caso di ex equo la Produzione si riserva di
selezionare tutti i partecipanti con gli stessi punteggi.

Gli artisti che hanno partecipato alle Fasi Finali dell’edizione 2022, in caso di
iscrizione, saranno giudicati ugualmente agli altri iscritti del festival. Non ci sono limiti
di iscrizione per i partecipanti degli anni passati.

Altresì, la Produzione, potrà fare accordi di partnership nazionali e internazionali con
altri Concorsi Canori, Manifestazioni musicali, Eventi musicali in genere, in base ai
quali, a suo insindacabile giudizio, potrà ammettere alle diverse fasi del concorso
artisti ritenuti idonei.

Articolo 4 - ISCRIZIONE
L’Iscrizione al SAMARA FESTIVAL è vincolata dal versamento dell’importo di €60,00
(iva inclusa) per diritti di Segreteria.
L’iscrizione al Concorso dà diritto all’ingresso gratuito a tutte le serate spettacolo
organizzate dalla Produzione con la partecipazione di importanti ospiti del panorama
musicale italiano.

I brani presentati dovranno avere i seguenti requisiti:
● Non dovranno contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, aziende o

servizi;
● Non dovranno contenere elementi di violazione alla legge ed ai diritti di terzi,

né alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione, alla violenza;
● Gli artisti potranno esibirsi dal vivo, con l’ausilio di una base musicale (formato

mp3/mp4), ovvero accompagnandosi con uno o più strumenti musicali, ovvero
a cappella (solo voce). In caso di base musicale, la stessa dovrà essere
inviata esclusivamente via mail, entro il tempo limite che sarà comunicato.

L’iscrizione può avvenire esclusivamente attraverso il seguente link:
www.samarafestival.it/iscrizione-samara-2023. Non saranno accettati altri metodi di
iscrizione.
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Articolo 5 - PREMI
Premi SAMARA FESTIVAL 2023
SAMARA FESTIVAL si distingue nel panorama nazionale e internazionale per la
grande importanza e valore dei premi in palio.
Attualmente i Premi sono in fase di elaborazione in un’ottica di sempre maggior
valore e verranno integrati al regolamento al più presto. I premi al momento
confermati sono:

Premio SAMARA (Vincitore assoluto):
● Premio in denaro pari a 600€
● Produzione musicale (non esecutiva) di un brano inedito a discrezione

dell’artista
● Trofeo
● Inserimento in altri festival nazionali
● (in fase di conferma) Apertura con esibizione di 15 minuti di un artista con

fama nazionale durante il 3’ giorno del festival con vitto e alloggio offerto dalla
produzione.

I Premi Speciali saranno:
● Premio Anima: consegnato da Anima Dischi all'artista più musicalmente

meritevole e con le migliori potenzialità di crescita nel panorama musicale
indipendente. Targa più premio in denaro pari a 200€.

● Premio Luca Piccone: in onore di Luca Piccone, ex cantante della band I
NINETIES scomparso l’11 Gennaio 2022, sarà donata una targa
all’artista/band che più rappresenta lo spirito musicale e artistico di Luca
Piccone. Il vincitore della targa sarà selezionato dagli ex componenti della
band.

● Premio Barbara (Alberto Di Fabio): Targa per premiare la composizione
musicale letteraria più ingegnosa e geniale in totale povertà di mezzi.

● Premio Franco Califano: Targa per premiare l’artista con il testo più intimo e
vissuto sulla pelle.

● Premio Franco Battiato: Targa per premiare l’artista più distaccato e
artisticamente disinteressato alle dinamiche commerciali.

Articolo 6 - LIBERATORIA
I Concorrenti scelti dall’organizzazione dovranno compilare la liberatoria ed
accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di
svolgimento della manifestazione contenuta nel presente regolamento;

SAMARA FESTIVAL - Associazione culturale Animus LAB - Via A. Nobel,48/a - 67051 Avezzano (AQ) CF. 90053400660



● autorizzare l’organizzazione al trattamento dei propri dati personali, i quali
verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle
procedure concernenti la manifestazione suddetta, ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, come attualmente vigente con conversioni e modifiche
successive

● Per i minorenni la liberatoria dovrà essere sottoscritta dal genitore esercente
la potestà o dal tutore;

● consenso al trattamento dei dati personali
● copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità, in carta semplice,

del familiare o del tutore.
● Tutti i partecipanti concedono liberatoria a titolo gratuito per i diritti di

immagine relativi alla partecipazione al SAMARA Festival per eventuali
riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio. Il tutto anche realizzato
da soggetti terzi autorizzati dalla Produzione su pellicola, nastro o qualsiasi
altro supporto audiovisivo.

● Tutti i partecipanti inoltre autorizzano le riprese e/o registrazioni di cui sopra,
sia nella sua integrità, sia in maniera parziale, in sede televisiva, radiofonica,
internet, ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in
Italia ed all’Estero.

● Ogni artista/band per accettare la partecipazione alle semifinali live rinuncia
per la serata del 28-29-30 Luglio 2023 ad ogni diritto SIAE dei brani eseguiti,
ciò non comporta nessun tipo di modifica ai diritti normali previsti dalla SIAE,
ma ogni artista/band si avvarrà della libertà di espressione per rappresentare
il proprio lavoro. Pertanto non sono ammesse durante le finali live, né in fase
di selezione, cover.

Articolo 7 - SEMIFINALE
L’Organizzazione renderà ufficiale i nomi dei Concorrenti ammessi alla
semifinale live e li informerà singolarmente a mezzo email/telefono e
comunicando loro le informazioni necessarie alla partecipazione della finale
live.

La mancata conferma/risposta dei Concorrenti alle comunicazioni
dell’organizzazione ne comporterà l’automatica squalifica e non è prevista, per
nessun motivo, la restituzione parziale o totale della quota di iscrizione.

Il giudizio della Commissione Artistica e delle Giurie è insindacabile ed inappellabile.
Tutti i dettagli e le informazioni operative saranno comunicate via e-mail agli artisti
partecipanti o loro referenti, è necessario pertanto fornire sempre un indirizzo di
posta elettronica valido. La Produzione non è responsabile in nessun modo della
mancata ricezione delle comunicazioni inviate via e-mail.
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Nessun compenso o rimborso a qualsiasi titolo verrà corrisposto per la
partecipazione, in nessuna fase del SAMARA FESTIVAL.
La Produzione non è responsabile di eventuali danni a cose o persone fatto salvi i
casi di comprovato dolo o colpa grave, eventualmente occorsi durante lo
svolgimento del SAMARA FESTIVAL.

In caso di inadempienza da parte dei partecipanti anche ad un solo articolo del
presente regolamento, la Produzione si riserva il potere di esclusione immediata dal
SAMARA FESTIVAL

Articolo 8 - PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679 il partecipante fornisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso
terzi, oltre che per l’esecuzione del presente regolamento, anche eventualmente per:
indagini e statistiche di mercato; invio di materiale pubblicitario; invio di newsletter,
mail, informazioni commerciali relativi a SAMARA FESTIVAL.
Il partecipante altresì espressamente autorizza a poter essere contattato via
telefono, mail ed in qualsiasi altra forma di comunicazione.

Articolo 9 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE REGOLAMENTO
La Produzione, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza
giustificazione, può modificare o integrare il presente regolamento per esigenze di
qualsiasi natura o per fatti imprevisti o sopravvenuti.
Produzione SAMARA FESTIVAL 2023
Email : info@samarafestival.it
Tel : +39 3460553424 (lun./ven orari ufficio)
www.samarafestival.it
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