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PREMIO INTERNAZIONALE "MARZIO ROSI"

C omp osizione A udiovis iva

Art. 1 - FINALITA,
Il Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso indice il premio
internazionale "Marzio Rosi" Composizione Audiovisiva (successivamente
denominato Premio), frnalizzato alla produzione e alla promozione di composizioni
audiovis iv e, r e alizzate c on qualsias i tecni ca.
Il Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi" mette a disposizione un premio di €
1200.00 (euro milleduecento/O0) da assegnare al vincitor", o divisibile in-parti uguali
fra i vincitori in caso di ex-aequo.
La comunicazione, la proclamazione e la premiazione dei vincitori awerrà
nell'ambito della V edizione 2014 del "Fesiival Percussioni,,, organizzato dal
medesimo conservatorio, presso il Teatro savoia di campobasso.

Art.2 - CONTENUTI VIDEO
Laparte video non deve necessariamente essere originale: la giuria, infatti, valuterà il
contenuto musicale dell'opera e la relazione fra audio e video.
Le opere non devono superare la durata massima di g minuti.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA,
Il Premio è aperto ad artisti di qualsias i nazionalità che abbiano compiuto 1g anni.
Per partecipare bisognerà presentare le proprie opere entro il 27 aprile 2014,
utilizzando la procedura prevista sul sito www.coriservatorioperosi.it alla sezione
Premio internazionale "Marzio Rosi" - Composizione Audiovisiva.
Ogni concolrente potrà partecipare con una o più opere effettuando una distinta
iscrizione per ogni opera presentata in concorso.
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere tassativamente effettuato entro il
27 aprile 2014.
Requisiti file audiovideo richiesti:
Ciascun file audiovideo, contenuto in un DVD-ROM, deve essere nominato con un
titolo identificativo dell'opera presentata in concorso. Il medesimo titolo, unitamente
al nome del concorrente, dovrà essere riportato su un foglio inserito in busta chiusa
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da allegare al supporto DVD tramite il quale si consegna l'opera. L'audio dell'opera 

può essere stereofonico o multicanale 5.1. Ai fini del concorso tuttavia deve essere 

inviato esclusivamente un file video con audio stereofonico.  

Qualora un brano originariamente in 5.1 venisse selezionato per il premio, verranno 

richiesti i relativi file multicanale. 

 

Art. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è fissata a € 30,00 (€ trenta/00) per la prima opera candidata e a 

€ 15,00 (€ quindici/00) per ogni opera ulteriore.  

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili tranne che in caso di  mancato 

svolgimento del premio. 

Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato in Euro (al netto di 

commissioni che devono essere a carico del partecipante pena l'annullamento 

dell'iscrizione) sul CCP 12856860 intestato a Conservatorio Statale di Musica 

“Lorenzo Perosi” di Campobasso. 

La causale deve riportare: iscrizione “Premio internazionale “Marzio Rosi” – 

Composizione Audiovisiva. 

 

Art. 5 - GIURIA E SELEZIONE 

Verranno valutate dalla giuria tutte le opere inviate ammesse al concorso. Saranno 

ammesse alla finale un numero massimo di 5 opere  tra le quali la stessa giuria 

assegnerà il premio.  

Le opere saranno valutate sulla base di criteri di ricerca sonora, qualità, originalità e 

tecnica compositiva. La composizione della giuria sarà comunicata sul sito 

www.conservatorioperosi.it al link “Premio  internazionale“Marzio Rosi” – 

Composizione Audiovisiva. 

Le opere selezionate per la finale saranno pubblicate sul sito del conservatorio al link 

su indicato. 

Tutti i lavori saranno valutati in forma totalmente anonima. 

La decisione della giuria è inappellabile; essa può assegnare eventuali menzioni e 

premi speciali. 

 

Art. 6 - PREMI 
Il Concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 relativo al 

regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 

avendo ad oggetto la produzione di un’opera artistica per la quale il conferimento del 
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premio rappresenta un riconoscimento del merito personale; di conseguenza, opera la 

fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001. 

Ai vincitori verrà assegnato il premio, sul quale sarà operata, come da legge, una 

ritenuta alla fonte nella misura del 20%. La somma sarà trattenuta dall’Organizzatore 

per ognuno dei vincitori del premio. 

Un vincitore che non sia residente in Italia può fornire all’organizzazione del premio 

il certificato di residenza fiscale del proprio paese in modo da non pagare le tasse in 

Italia e pagarle nel proprio paese di residenza. Nel caso non si fornisse tale certificato 

la tassazione per gli stranieri ammonta al 38,5%. 

 

 

Art. 7 - ACCETTAZIONI E COPYRIGHT 
1. Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il partecipante al premio accetta 

incondizionatamente e integralmente il presente regolamento. 

2. Il concorrente detiene la proprietà dell’opera inviata, ma concede 

all’organizzazione del premio il diritto di utilizzarla a titolo completamente gratuito 

ai fini della comunicazione e della promozione, anche nel caso in cui tutto ciò 

preveda la pubblicazione, la duplicazione e la riproduzione del brano su supporti 

quali dvd/cd/cd-rom o la sua pubblicazione sul sito web del premio. 

3. Partecipando al presente bando il concorrente attesta l’originalità dell’opera/com-

posizione. In caso di video non originale, il concorrente deve fornire una liberatoria 

da parte dell'autore o attestare che il video stesso è di pubblico dominio. 

4. Le opere inviate saranno archiviate presso il Conservatorio Statale di Musica 

“Lorenzo Perosi” di Campobasso. 

5. I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi della legge 675/96 

(“Legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”). 

Eventuali riprese televisive, radiofoniche, registrazioni e diffusioni delle opere 

partecipanti al premio, finalizzate alla promozione degli artisti o del premio stesso 

attraverso azioni di marketing e comunicazione, sono autorizzate dal concorrente  

senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’organizzazione e senza la necessità di 

alcuna ulteriore richiesta di autorizzazione da parte della stessa.  

6. Fa fede il testo del bando consultabile sul sito www.conservatorioperosi.it alla 

sezione Premio internazionale “Marzio Rosi” – Composizione Audiovisiva 

Il Foro competente in caso di controversie sarà quello di Campobasso. 
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Contacts: 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “LORENZO PEROSI” - 

Campobasso 

Tel. 0874.90041- 90042 

Fax 0874.411377 

www.conservatorioperosi.it 

ufficiodidattica@conservatorioperosi.it 
 

mailto:ufficiodidattica@conservatorioperosi.it


PREMIO INTERNAZIONALE “MARZIO ROSI” 

 

Composizione Audiovisiva 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome:........................................... Cognome: .......................................................... 

Nato/a a .............................................................................(prov) ........ (data)....................................... 

Codice fiscale....................................................................... 

Residente a ........................................................................................(prov)..........CAP ........................ 

in via…………………………………………………………………………....................................... 

Telefono.................................. Cell. ....................................E-Mail....................................................... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al  Premio “Marzio Rosi” Composizione Audiovisiva con la/le seguente/i opera/e: 

Indicare il titolo 

………………………………………….……………………………………………………………... 

………………………………………….……………………………………………………………... 

………………………………………….……………………………………………………………... 

………………………………………….……………………………………………………………... 

………………………………………….……………………………………………………………... 

Allega  

- ricevuta/e del/dei versamenti come da art. 4 del bando di concorso  prot. n.__________ 

del___________ 

- in caso di video non originale, liberatoria dell’autore del video (Allegato A)  

- attestazione che il video è di pubblico dominio (Allegato B) 

- copia conforme del documento di identità. 

 

 

_________________, lì__________ 

 

 

Firma 

 

_______________________ 



 Allegato A 

 

 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI VIDEO 

 

 

A seguito delle intese intercorse, io sottoscritto/a……………………………………………………  

nato/a a ..............................................(prov.........) e residente a ……….............................(prov.........) 

in Via ..................................................................................................................................................... 

telefono....................................... cell…………………………….. email……………………………. 

 

AUTORIZZO 

................................................................................................................................................................ 
(nome e cognome dell’autore) 

 

autore del BRANO MUSICALE per il video dal titolo  

...............................................................................................................................................................,  

 

o i suoi avente causa, ad utilizzare il video da me prodotto e intitolato  

................................................................................................................................................................ 

 

Nell’ambito del Premio Internazionale “Marzio Rosi” – Composizione Audiovisiva bandito dal 

Conservatorio “Perosi” di Campobasso  

 

 

AUTORIZZO  in maniera irrevocabile il trasferimento  a terzi  della licenza non  esclusiva di  

utilizzo del Video - anche sotto forma di sub-licenza - al promotore del Premio, in caso di vittoria 

del suddetto video. 

 

 

AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione,  l'incorporazione e la sua messa in onda per 

finalità promozionali sulle televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale cinematografiche 

ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti 

magnetici, digitali e non, presenti e futuri. 

 

 

 

 

 

.................. lì .../.../...... 

 

Firma 

..................................... 

 



Allegato B 

 

 

ATTESTAZIONE VIDEO DI PUBBLICO DOMINIO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome:........................................... Cognome: .......................................................... 

Nato/a a .............................................................................(prov) ........ (data)....................................... 

Codice fiscale....................................................................... 

Residente a ........................................................................................(prov)..........CAP ........................ 

in via…………………………………………………………………………....................................... 

Telefono.................................. Cell. ....................................E-Mail....................................................... 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare 

incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che ciò può comportare la 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, così come previsto dall’art. 75 e 76 del predetto decreto, che il/i video inviati per 

partecipare al Premio Internazionale “Marzio Rosi” Composizione Audiovisiva, sono di pubblico 

dominio. 

 

 

 

_________________, lì__________ 

 

 

Firma 

 

_______________________ 

 


