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Regolamento 1° Contest Musicale
“In chiaroscuro”
Canzone/Brano musicale sul tema “GIOCO DELLA DAMA”
Il gioco della dama è certamente uno dei giochi da tavolo più antichi e diffusi al mondo. Ed in
particolare in Italia quasi tutti ritengono di saper giocare a dama, un po’ come a calcio, anche se
poi a cimentarsi nell’attività agonistica vera e propria sono molti meno.
Ma la dama, oltre ad essere uno Sport della mente ed essere praticata da decine di migliaia di
studenti ogni anno, ha sempre avuto qualcosa di speciale, di meno elitario forse rispetto ad altre
discipline, ma probabilmente proprio per questo più intrinsecamente legato alla cultura nazionale,
tanto da renderlo un gioco da tavolo tra i più popolari in Italia e nel mondo, o per meglio dire un
gioco “pop”!
Giocare a dama non è semplicemente la pratica di un hobby, ma contempla in sé un senso
intimamente romantico, quasi uno stile di vita: individuare e pianificare una strategia, tra tattica,
conoscenza e psicologia, analizzare le proprie mosse e studiare (forse ancor più a fondo), tutte le
contromosse dell’avversario.
La dama è gioco dalle regole semplici, ma il cui sviluppo è intricato, complesso, quasi
misterioso, che si dipana fra conoscenza pura e analisi delle mosse, tra fantasia e studio
dell’avversario, tra il dominio di sé e la spasmodica ricerca dei punti deboli dell’altro.
Un vortice di sentimenti e passioni che quando ti ha conquistato non ti lascia più andare,
alimentando continuamente la sete di conoscenza del gioco e con essa, prima o poi anche della
sua storia, dei suoi riferimenti bibliografici e artistici.
Una passione che spesso si tramanda di padre in figlio e nei nipoti, che mette assieme
generazioni diverse, età diverse, in un’emblematica condivisione di qualcosa che va ben oltre il
semplice gioco.
“IN CHIAROSCURO” è la 1° edizione del concorso musicale finalizzato alla valorizzazione del
gioco della Dama. Il contest è organizzato dalla Federazione Italiana Dama in collaborazione con la
Etichetta Discografica Noteum srls. Il contest riguarda la produzione di opere artistiche
(canzoni/brani musicali). L’iniziativa si colloca nell’ambito di un progetto più ampio di
valorizzazione del gioco della Dama. La premiazione avrà luogo durante la Finale Nazionale dei
Giochi Sportivi Studenteschi che si terrà a Grosseto dall’10 al 13 Maggio 2018 presso Fattoria La
Principina – Via Dei Girasoli 1, Principina Terra.
ART. 1 – ISCRIZIONE AL CONTEST MUSICALE
L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di
età, cantautori/cantautrici, di qualsiasi nazionalità.
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I partecipanti devono essere iscritti alla SIAE o ad altra società di gestione dei diritti
d’autore.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal presente regolamento, che ne costituisce
parte integrante.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
n. 430 del 26/10/2001.
ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I

cantautori

che

intendono partecipare
contestmusicale@fid.it il seguente materiale:

dovranno

inviare

all’indirizzo

email

-un provino strumento e voce di una canzone/brano originale inedita sul tema “il gioco
della dama” in formato mp3 con relativo testo
-una canzone/brano del proprio repertorio edito o inedito in formato mp3
-una foto;
-una breve biografia;
-una fotocopia di un documento d’identità valido;
-il modulo di adesione al concorso;
ART. 3 – TIPOLOGIA DEI FILE E LORO INVIO
Per la partecipazione al concorso:
1. Ogni Autore deve compilare l’apposito modulo in tutte le sue parti (allegato A) pena
l’esclusione, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali.
2. L’invio del materiale potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico a mezzo mail, a
partire dalle ore 9.00 del 16 Febbraio 2018 fino alle ore 24.00 del 30 Aprile 2018 ed
indirizzato a contestmusicale@fid.it.
La mail dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “Contest Musicale Federazione Italiana
Dama 2018”. Si consiglia di utilizzare WeTransfer (www.wetransfer.com) o similari in caso di
file di notevoli dimensioni.
- Il file del provino dovrà essere rinominato in questo modo:
NOME_COGNOME_TITOLO
(es. Alessandro_Rossi_titolobrano.mp3).

L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione
delle tracce.
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ART. 4 – DIRITTO DI COPYRIGHT E CESSIONE DEL DIRITTO DI RIPRODUZIONE
1.

2.

3.

4.

5.

Ogni Autore conserva la titolarità dei diritti dei brani partecipanti al concorso.
La partecipazione al concorso comporta la concessione, a titolo gratuito, da parte dell’Autore
alla Federazione Italiana Dama, del diritto d’utilizzo dei brani a scopo divulgativo, didattico e
promozionale.
I brani potranno essere riprodotti e utilizzati dalla Federazione Italiana Dama per finalità
istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di convegni, mostre temporanee
e/o permanenti, la produzione di pubblicazioni, così come nell'ambito di altre iniziative
istituzionali, senza espressa autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a
pretendere per la divulgazione delle stesse.
Ogni Autore è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la
Federazione Italiana Dama da ogni responsabilità. Pertanto, l’Autore, con la partecipazione al
concorso, dichiara implicitamente di possedere i diritti sul materiale presentato
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. s’informa che i dati personali forniti e raccolti
saranno utilizzati solo in funzione e per i fini previsti dal presente bando.
L’Autore acconsente, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali forniti e raccolti, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., anche al fine di consentire l’esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 (aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc.), si informa che i dati raccolti saranno
inseriti nelle banche dati della Federazione ed utilizzati ai soli fini del perfezionamento e gestione
dell’operazione di cui al presente documento. Tali dati verranno conservati per il tempo necessario
a dar corso all’oggetto del concorso e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. Titolare è
FEDERAZIONE ITALIANA DAMA, Sede: C.O.N.I. Foro Italico – Largo Lauro De Bosis n. 15, Roma.
La Federazione Italiana Dama si impegna al rispetto della legge sulla privacy e alla corretta
gestione dei diritti delle immagini.
ART. 6 – GIURIA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
La Giuria è composta da:
 Presidente FID (o suo delegato)

 Nico Maraja (musicista e cantautore);







Carlo Valente (musicista e cantautore);
Eleonora Tosto (attrice e interprete)
Daniele Sidonio (critico musicale)
Marco Sinopoli (compositore)
Paolo Gresta (direttore responsabile di Theparallelvision)
Matteo Bruno (amministratore di Noteum srls Etichetta
Discografica)

Le canzoni/brani saranno valutate dalla giuria sulla base dei seguenti parametri:
- Tecnica;
- Composizione;
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- Originalità ed efficacia comunicativa;
- Rilevanza tematica.

Il giudizio della Giuria è da considerarsi insindacabile.
ART. 7 - PREMIAZIONE
Saranno premiate le tre migliori canzoni:
1° PREMIO
- Contratto di edizione con la Noteum srls con arrangiamento e produzione del Brano
- Arrangiamento e produzione di un Brano a scelta presso lo studio “Riccardo Gioggi” di Ciampino
- libro "Federazione Italiana Dama - Una Storia tra Dame e Pedine";
- Una damiera deluxe
- polo ufficiale della Nazionale Italiana di Dama.
2° PREMIO
- Contratto di edizione con la Noteum srls con arrangiamento e produzione del Brano
- libro "Federazione Italiana Dama - Una Storia tra Dame e Pedine";
polo ufficiale della Nazionale Italiana di Dama
3° PREMIO
- libro "Federazione Italiana Dama - Una Storia tra Dame e Pedine";
- polo ufficiale della Nazionale Italiana di Dama
POTRANNO ESSERE ASSEGNATE DELLE MENZIONI SPECIALI A DISCREZIONE DELLA GIURIA
La premiazione avverrà a Grosseto il 13 Maggio 2018 presso Fattoria La Principina – Via Dei
Girasoli 1, Principina Terra, nell’ambito della Finale Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi
organizzati dalla Federazione Italiana Dama.
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Allegato A – MODULO ISCRIZIONE

Contest musicale 2018
“In chiaroscuro”
Canzone/Brano musicale sul tema “GIOCO DELLA DAMA”

Nome e Cognome ....................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita ..........................................................................................................................................
Residente a ............................................... in Via/Piazza ...................................................................................
N° iscrizione SIAE (o se altra società specificarlo).......................………………………………………..
Telefono ........................................................... cellulare .......................................................................................
Indirizzo e-mail ........................................................................................................................................................
Titolo della canzone presenata……………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a dichiara:
1. che l’opera/e da me inviata/e è/sono di mia esclusiva proprietà, non lede/ledono in alcun
modo terzi e di avere sulla/e medesima/e pieni diritti d’autore e di utilizzo;
2. di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare, citando il nome dell’autore, l’opera/e
inviata/te per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluso la realizzazione di
convegni, mostre temporanee e/o permanenti, la produzione di pubblicazioni, così come
nell'ambito di altre iniziative istituzionali;
3. di accettare il regolamento del Contest Musicale “In chiaroscuro” in ogni sua parte;
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si presta il consenso al trattamento dei dati personali alla
comunicazione dei dati per scopi legati al Concorso e a quanto previsto dal bando di
partecipazione di cui si conferma la conoscenza e l’accettazione integrale.
Lì,………………………….

Firma del concorrente
____________________________________________
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