
Regolamento Concorso 

“Julia... Jazz e non solo” 
I I° Edizione – 2013

L’Associazione culturale “Orchestra Contemporanea” (di seguito denominata “Organizzazione”) 
in collaborazione con l'emittente televisiva Teleponte, il Comune di Teramo, la Provincia  di  Teramo, 
l'Associazione culturale “In Medias Res” di Atri, indice la 

II° edizione del Concorso “Julia... Jazz e non solo” 

1. Il Concorso è aperto a gruppi  e solisti provenienti da tutto il Mondo; non c'è nessun limite di età; 
2. E' suddiviso in 2 sezioni in base ai generi musicali:

- Sezione “JAZZ/BLUES” (standards o brani originali)
Categoria “GRUPPI” (dal duo all'ottetto)
Categoria “SOLISTI” (tutti gli strumenti e cantanti)

 - Sezione “ROCK/POP/FUNK” (cover o brani originali)
Categoria “GRUPPI” (dal duo all'ottetto)
Categoria “SOLISTI” (tutti gli strumenti e cantanti)

3. Per partecipare al concorso è necessario inviare, entro e non oltre il  2 Dicembre 2013 (vale la data e 
l'ora  di  invio),  via  mail  all'indirizzo  orchestracontemporanea@virgilio.it  oppure  via  posta 
all'Associazione  culturale  “Orchestra  Contemporanea”  Via  San  Benedetto,  13  -  64100  Teramo, la 
seguente documentazione:
-  scheda  d’iscrizione compilata  in  tutte  le  sue  parti,  scaricabile  dal  sito  
www.orchestracontemporanea.it/concorso-julia-jazz-e-non-solo/
- ricevuta (o fotocopia) del versamento della quota di iscrizione di € 50,00 per i gruppi e € 30,00  
per i solisti che dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario. CODICE IBAN: IT 60  K  06060  
15300  CC0900051678  -  Banca  Tercas  C.so  San  Giorgio  –  64100  TERAMO  –  intestato  a  
Associazione cult. “Orchestra Contemporanea”. Nota: Nella causale del bonifico  va inserita la dicitura 
“Quota d'iscrizione” e il nome del partecipante;
-  due  brani  audio  o  audio/video  oppure  link da youtube etc.,  i  file  dovranno essere  nominati  
specificando il titolo del brano, autore e il nome della band o solista (titolo/autore/band) mentre il file 
relativo alla scheda d’iscrizione sarà nominato con il nome del gruppo o solista (nomedellaband.doc);
- un breve curriculum del gruppo/solista;
Per  problemi  di  invio  della  modulistica  o  dei  file  audio/video  e/o  per  chiarimenti  relativi  
all'iscrizione  è  possibile  contattare  l'“Organizzazione”  all'indirizzo  
orchestracontemporanea@virgilio.it  oppure  al  numero  328  2817458.  L'errata  o  incompleta  
presentazione della domanda di iscrizione comporta l'esclusione dal concorso.

4. I  gruppi  saranno  selezionati  attraverso  l’ascolto  dei  file  inviati  (CD,  MP3,  LINK  etc.).  
L'“Organizzazione”  sceglierà  10  finalisti  per  ogni  categoria (10  Gruppi  Jazz/Blues;  10  Solisti 
Jazz/Blues;  10  Gruppi  Rock/Pop/Funk;  10  Solisti  Rock/Pop/Funk).  I  gruppi  ammessi  alla  finale 
dovranno  versare  un'ulteriore  quota  di  €  90,00.  I  solisti  ammessi  alla  finale dovranno  versare 
un'ulteriore quota di € 50,00. Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro 
lunedì 16 Dicembre 2013, CODICE IBAN: IT 60 K 06060 15300 CC0900051678 - Banca Tercas C.so 
San Giorgio – 64100 TERAMO – intestato a Associazione cult.  “Orchestra Contemporanea”.  Nota: 
Nella  causale  del  bonifico  va  inserita  la  dicitura  “Quota  d'iscrizione-  finale”  e  il  nome  del 
partecipante/gruppo. Qualora i gruppi/solisti selezionati per la finale non verseranno la quota  entro tale 
data saranno esclusi dal concorso. 

5. Lunedì 9 Dicembre 2013 l’“Organizzazione” comunicherà, tramite e-mail, i nominativi dei gruppi e 
solisti  ammessi alla fase finale con il giorno e l'ora in cui gli artisti si esibiranno, Sabato 4 Gennaio 
2014 i Gruppi Jazz/Blues e i solisti Jazz/Blues e Rock/Pop/Funk dalle ore 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 
alle 22:00; Domenica 5 Gennaio 2014 i Gruppi Rock/Pop/Funk dalle ore 09:00 alle 14:00; l'elenco sarà 
pubblicato anche sul sito www.orchestracontemporanea.it . I finalisti si esibiranno live e senza l'utilizzo 
di basi (eccetto i solisti)  presso la  Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, Via Comi, 11 - 
TERAMO.

http://www.orchestracontemporanea.it/concorso-julia-jazz/
http://www.orchestracontemporanea.it/


6. Ciascun gruppo finalista dovrà esibirsi live di fronte alla giuria per un minimo di 12 minuti fino ad un 
massimo di 15 minuti (sound check 6 minuti), ciascun solista per un minimo di  7 minuti fino ad un 
massimo di 10 minuti (sound check 3 minuti). Non sarà tollerata una pausa superiore a 40 secondi fra 
un  brano  e  l'altro.  La  non  osservanza  dei  tempi  dettati  sopra  comporterà  l'esclusione  dalla 
competizione.  

7. L'esibizione dei finalisti  sarà documentata attraverso la  ripresa audio/video da parte dell'emittente 
Televisiva  Teleponte (canale  15  del  digitale  terrestre  oppure  online  sul  sito  www.teleponte.it  ).  Il 
format, di 30 minuti per i gruppi finalisti e 20 minuti per i solisti finalisti sarà trasmesso dalla stessa 
emittente. I vincitori saranno resi noti nell'ultima puntata di ogni categoria. Il calendario relativo a 
tutte le esibizioni sarà reso noto nel più breve tempo possibile sul sito www.orchestracontemporanea.it 

8. I gruppi finalisti verranno giudicati da una giuria tecnica composta da musicisti, critici e giornalisti, di 
chiara fama. Le decisioni prese dalla commissione esaminatrice sono insindacabili.

9. Ciascun giurato esprimerà una votazione da 6 a 10, compreso il mezzo punto (es. 6,50; 7,50 etc.). La 
media  dei  voti  assegnati  decreterà  i  vincitori  di  ciascuna  categoria.  La  giuria  attribuirà  la  propria 
votazione alla fine di ogni esibizione.

10. Ogni  artista,  iscrivendosi,  dichiara  l'originalità  dei  brani  presentati  (qualora  ci  fossero)  e  solleva 
l'organizzazione da qualsiasi controversia.

11. Colui che effettua l’iscrizione del gruppo viene considerato dall' “Organizzazione” quale rappresentante 
del gruppo stesso. Il rappresentante dovrà fornire un recapito telefonico ed indirizzo mail tramite cui 
verranno  effettuate  le  comunicazioni  riguardanti  le  modalità  di  partecipazione.  Inoltre,  dovrà 
comunicare  ai  componenti  del  gruppo  tutte  le  informazioni  date  con  la  massima  tempestività.  Le 
informazioni personali e i recapiti saranno ad uso esclusivo dell'“Organizzazione” secondo le modalità 
della legge vigente sulla protezione dei dati personali (D.Lgs.193/2003).

12. I  musicisti  dovranno  presentarsi  nel  giorno  e  luogo  prestabilito,  con  la  massima  puntualità,  a 
disposizione dell’“Organizzazione” con un documento di riconoscimento valido. 

13. BACKLINE L'“Organizzazione”  fornirà  service  audio/luci  che  prevede,  pianoforte  mezza  coda, 
Pianoforte digitale, una batteria per la sezione Jazz/Blues, una batteria per la sezione Rock/Pop/Funk, 
un amplificatore per basso ed uno per chitarra, e microfoni. Sarà consentito a tutti i finalisti di utilizzare 
la  propria strumentazione,  fermo restando che il  cambio di amplificatori,  effetti,  batteria etc.  dovrà 
essere effettuato entro i 6 minuti previsti per il sound check. È consigliabile di non apportare, il più 
possibile, modifiche al backline presente, in quanto il tempo a disposizione è di soli 6 minuti per i  
gruppi  e  di  3  minuti  per  il  solista,  e  si  ricorda  che  lo  sforamento  di  tale  minutaggio  comporterà 
l'esclusione dalla competizione.

14. PREMI
- SEZIONE JAZZ/BLUES  -Categoria GRUPPI- (dal duo all'ottetto)
1° Classificato - Concerto alla Rassegna Suoni Mediterranei di Atri, cachet netto € 900,00
2° Classificato – Apertura Concerto alla Rassegna Suoni Mediterranei di Atri, cachet netto € 400,00 

- SEZIONE JAZZ/BLUES – Categoria SOLISTI- (tutti gli strumenti e cantanti)
1° Classificato – esibizione 15 minuti live all'interno della rassegna Julia Jazz cachet netto € 500,00 
2° Classificato –  esibizione 15 minuti live all'interno della rassegna Julia Jazz cachet netto € 200,00

-  SEZIONE JAZZ/BLUES -  “Top under 18” borsa di studio ai seminari estivi  “Julia Jazz” 2014 
(valore € 170,00)

- SEZIONE ROCK/POP/FUNK – Categoria GRUPPI- (dal duo all'ottetto)
1° Classificato – Concerto per il Comune di Teramo, cachet netto € 900,00
2° Classificato - Apertura concerto per il COMUNE DI TERAMO, cachet netto € 400,00

- SEZIONE ROCK/POP/FUNK – Categoria SOLISTI- (tutti gli strumenti e cantanti)
1° Classificato - esibizione 15 minuti live all'interno della rassegna Julia Jazz, cachet netto € 500,00
2° Classificato - esibizione 15 minuti live all'interno della rassegna Julia Jazz, cachet netto € 200,00

-  SEZIONE ROCK/POP/FUNK -  “Top under 18” borsa di studio ai seminari estivi  “Julia Jazz”  
2014 (valore € 170,00)

-  MIGLIOR BRANO INEDITO "Premio Giovanni Finizii" (per entrambe le sezioni)  Targa di  

http://www.orchestracontemporanea.it/


riconoscimento

Il cachet netto è riferito alla sola prestazione artistica, quindi null'altro è dovuto ai gruppi/solista 
per le spese di vitto, alloggio e viaggio.
Tutti i vincitori avranno ulteriore pubblicità tramite la carta stampata, web etc. e saranno ospitati 
dalla Tv Teleponte in una puntata (da stabilire orario e data) dedicata ai vincitori (senza obbligo di 
partecipazione). 

La riscossione del premio è subordinata alla prestazione artistica che i vincitori del Concorso  
dovranno  prestare  nel  giorno  e  nel  mese  del  2014  da  stabilirsi  di  comune  accordo  fra  
l'organizzazione e gli artisti.

15. L'“Organizzazione” non si assume responsabilità per eventuali ritardi imputabili a fattori esterni, quali 
disguidi postali, problemi telematici, etc. Il materiale inviato non verrà in alcun caso restituito.

16. La band, iscrivendosi al “Concorso Julia... Jazz e non solo”, sottoscrive ed accetta in ogni sua parte il  
presente  regolamento,  liberando  l'  “Organizzazione”  da  qualsiasi  responsabilità  diretta  e  indiretta, 
autorizzando implicitamente l' “Organizzazione” ad associare il proprio nome al nome o marchio di tutti 
i partner commerciali e mediatici del Concorso “Julia... Jazz e non solo”. In particolare gli artisti e i  
componenti dei gruppi selezionati per partecipare al Concorso “Julia... Jazz e non solo” rinunciano fin 
d'ora alla richiesta di qualsiasi diritto di utilizzazione economica, di ripresa fotografica, fonografica, 
radiotelevisiva delle esibizioni live.

17. L'“Organizzazione”  si  riserva  la  facoltà  di  realizzare,  al  termine  dell'iniziativa,  ulteriori  supporti 
fonografici  e  cartacei  promozionali  contenenti  brani  dei  partecipanti  al  Concorso.  Gli  artisti,  con 
l'iscrizione e l'accettazione del presente regolamento, concedono fin da ora il nulla osta all'inserimento 
del proprio brano inedito all'interno del materiale promozionale.

18. Non sono previsti rimborsi spese di viaggi né vitto e alloggio. 
19. L’  “Organizzazione”  si  riserva  il  diritto  di  intervenire  sul  presente  regolamento,  apportandovi 

integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali ad una 
buona riuscita del Concorso, comunicandole ai partecipanti il giorno stesso dell'integrazione o modifica 
al regolamento. Le eventuali modifiche al presente regolamento saranno apportate entro e non oltre il 
31/12/2013. 

20. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione del presente regolamento, è in 
via esclusiva competente l'autorità giudiziaria di Teramo.

21. Tutti i gruppi finalisti, si impegnano a sottoscrivere una liberatoria, contenuta nella scheda d'iscrizione, 
in cui dichiarano di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dall’“Organizzazione” direttamente 
o  indirettamente  tramite  i  soggetti  o  partner  tecnici  coinvolti  nel  Concorso  per  mezzo  di  riprese 
televisive, web, fotografi, emittenti radiofoniche, interviste ecc, con riprese dei brani e/o le immagini 
delle loro esibizioni. L’ “Organizzazione” può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o 
quant’altro,  a  riprendere e  registrare  la  manifestazione per  l’utilizzo nella  propria  programmazione, 
senza  una  liberatoria  aggiuntiva,  né  tanto  meno  un  rimborso  specifico  ai  finalisti  in  gara,  né  per 
l'esibizione stessa né in futuro. L’ “Organizzazione” si riserva espressamente, in caso di inadempienza al 
presente regolamento, di poter escludere dal Concorso, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, 
l’inadempiente o gli inadempienti.

22. L' “Organizzazione” si impegna a rimborsare i gruppi/solisti partecipanti alla preselezione, qualora, per 
motivi  tecnici  o cause di forza maggiore,  il  Concorso non si  terrà.  Il  rimborso della quota avverrà 
tramite bonifico bancario o assegno all'intestatario del bonifico effettuato, entro 30 giorni. Le quote 
versate non saranno rimborsate se i partecipanti al Concorso non rispetteranno scrupolosamente tutti gli 
articoli di tale regolamento. 

23. LEGGE SULLA PRIVACY L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 11 della Legge 675/96 e D.lg. 196/2003, recante disposizioni a tutela della privacy. La presente 
clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione contraria scritta.


