
2-3-4 Dicembre, Boscorale (Na)
TEATRO MINERVA 

Regolamento Edizione 2022



Viene istituito questo nuovo Premio Musicale per onorare e simboleggiare la condivisione di 
fondamentali valori tra la Stradafacendo Events e la Famiglia di Joe Amoruso, in particolare 
nella persona del fratello Arturo Amoruso, ma soprattutto per lasciare alle nuove e future 
generazioni un patrimonio artistico del quale Joe Amoruso ha fatto parte e ne è stato grande 
promotore nel Mondo,
grazie alle molteplici collaborazioni avute con artisti di grande fama nazionale e 
internazionale.

Obiettivi:
La diffusione e la valorizzazione della musica e delle canzoni attraverso giovani artisti 
emergenti.
La formazione artistica dell’artista Vincitore del Premio mediante la messa a disposizione di 
una
prestigiosa Borsa di Studio in una delle scuole più importanti a livello nazionale.

Soggetto Promotore: Stradafacendo Events nella persona di Rino Cirillo
Direttore Artistico: Vincenzo de Prisco
Direttore Musicale: Antonio Onorato
Supervisione di : Arturo Amoruso

Articolo 1
Possono partecipare al Premio Musicale Accordati con Me artisti, Band e musicisti di sesso maschile, femminile o altro, di ogni 
nazionalità e genere musicale.
I brani presentati potranno essere sia in lingua Italiana, straniera o eventuali dialetti nazionali.
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
Il Premio Musicale Accordati con Me è aperto a tutti i giovani artisti, Band e musicisti emergenti a partire dai 13 anni. 
Per le Band (minimo tre componenti). 
Le età indicate s’intendono compiute al momento dell’iscrizione.
Alle varie categorie (tranne Band) si potranno iscrivere cantanti singoli o duo.
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 Premio Musicale Accordati con Me. In questo 
ultimo caso non si avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione.

Articolo 3
La struttura del Premio Musicale Accordati con Me prevede:

Audizioni su scala nazionale per ammissione alle Semifinali (in modalità On Line) mediante l'invio di materiale audio/video 
attraverso Form dedicato presente sul sito ufficiale del premio musicale www.accordaticonme.com 
La produzione, in base ai giudizi della Giuria, rilascerà idoneità alle Semifinali.

Semifinali che si svolgeranno nella cornice della città di Boscoreale per la selezione ed ammissione alla Finale (Live).
In questa Fase il candidato avrà la possibilità di esibirsi, presentando un brano di max 2min, a sua scelta. Se non si dispone di 
una base già predisposta in tal senso, la Produzione si riserverà il diritto di interrompere l’esibizione al minutaggio richiesto.
La Produzione, in base ai giudizi espressi dalla Giuria nella fase di cui sopra, selezionerà i primi 12 (dodici) artisti che si saranno 
classificati per l’ammissione alla Finale.

Finale
La Finale si terrà in un evento a fase unica, con l’esibizione del brano proposto in fase di provinatura da parte dei 12 (dodici) 
artisti qualificati.
Dopo le esibizioni, la produzione, in base ai giudizi della Giuria, decreterà il Vincitore Assoluto.

Per le Semifinali ogni artista/Band partecipante potrà esibirsi con un brano a
propria scelta, si richiede inoltre ai concorrenti partecipanti di mettere a disposizione della produzione almeno altri 2 (due) 
brani per possibili variazioni o richieste aggiuntive. 
Per la finale la produzione si riserva la possibilità per svariate esigenze di variare il brano da presentare alla serata finale in 
base a quanto suddetto.

Premessa; ACCORDATI CON ME sarà la prima edizione del premio musicale in memoria dell'artista JOE AMORUSO.



Articolo 4
L’Iscrizione al Premio Musicale ACCORDATI CON ME avrà una quota d'iscrizione pari a €50 da versare in fase di ammissione 
alle Semifinali. L'Ammissione alla Semifinale verrà comunicata mezzo mail e/o mediante contatto telefonico dalla produzione.
Una volta comunicato l'esito positivo per l'accesso alle semifinali con audizione dal vivo, dovrà essere completata l'iscrizione 
attraverso il pagamento della quota  suddetta.
Per le Band con n° di componenti pari a 3, la quota di iscrizione è di €75. Mentre se il n° di componenti è maggiore di 3, a questi 
vanno aggiunti €25 per ogni componente aggiuntivo.
Se l’esibizione avviene con ausilio di base musicale, la stessa potrà contenere cori. Non è
consentita la traccia di voce solista;
Non è consentita l’esibizione in play-back;
Gli artisti potranno esibirsi dal vivo, con l’ausilio di una base musicale (formato mp3/mp4),
o  accompagnandosi con uno o più strumenti musicali. 
In caso di base musicale, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente via mail, entro il tempo
limite che sarà comunicato in fase di ammissione.

Articolo 5
Premi:
Vincitore assoluto  della 1° Edizione Premio Musicale ACCORDATI CON ME 2022 :
Borsa di Studio presso ISOLA DEGLI ARTISTI (valore €2.500) per percorso di Alta Formazione;
Concerto Live nel paese ospitante (Ottobre 2023);
Ufficio Stampa dedicato al vincitore per il risultato conseguito, con inclusi articoli e interviste presso i Media Partners 
dell'evento.

Vincitore assoluto categoria Musicisti 1° Edizione Premio Musicale ACCORDATI CON ME 2022:
Strumentazione  musicale;
Concerto Live nel paese ospitante (Ottobre 2023);
Ufficio Stampa dedicato al vincitore per il risultato conseguito, con inclusi articoli e interviste presso i Media Partners 
dell'evento.
Secondo e Terzo Classificati:
Trofeo di partecipazion

Articolo 6 
Tutti i partecipanti concedono liberatoria a titolo gratuito per i diritti di immagine relativi alla
partecipazione al Premio Musicale ACCORDATI CON ME 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.

Articolo 7
L’assenza dell’artista partecipante nel giorno/ora stabiliti per le diverse fasi del Premio musicale ACCORDATI CON ME potrà 
comportare la sua esclusione dal Premio Musicale stesso.
Durante le diverse fasi del Premio Musicale ACCORDATI CON ME non è prevista, per nessun motivo, la restituzione parziale o 
totale della quota di iscrizione.
In caso di impossibilità a realizzare le Fasi del Premio Musicale per cause di forza maggiore (es. disposizioni governative, 
emergenza sanitaria, altro) la Produzione si riserva di riprogrammare gli eventi quando sarà consentito senza che questo dia 
diritto alla restituzione di quanto già pagato.
Il giudizio della Produzione, 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.
Nessun compenso o rimborso a qualsiasi titolo verrà corrisposto per la partecipazione, in nessuna fase del Premio Musicale 
ACCORDATI CON ME.
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 delle fasi del Premio Musicale.
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 Premio Musicale ACCORDATI CON ME.

Articolo 8
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 al Premio Musicale ACCORDATI CON ME.
Il partecipante altresì espressamente autorizza a poter essere contattato via telefono, mail ed in qualsiasi altra forma di 
comunicazione.

Articolo 9
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.



www.accordaticonme.com
info@accordaticonme.com - iscrizioni@accordaticonme.com


