Mario Panseri (1945-1995), cantautore di origine romana - con all’attivo tre album pubblicati tra il 1970 e il
1987 - fu nome di spicco della canzone d’autore e in primis del Club Tenco, accanto a prestigiosi esponenti
della canzone d’autore quali Roberto Vecchioni, Francesco Guccini e Gino Paoli.
La sua città d'adozione ha deciso di ricordarne l'opera con un premio a lui dedicato.
“PREMIO MARIO PANSERI ALLA CANZONE D’AUTORE – CITTA’ DI CAIRO MONTENOTTE”
Edizione 2019
Art. 1
L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte indice per l’anno 2019 la quarta edizione del concorso
“Premio Mario Panseri alla Canzone d’autore - Città di Cairo Montenotte”..
Art. 2
Al vincitore sarà assegnata la “Targa Panseri alla Canzone d’autore 2019”, una borsa di studio in denaro del
valore di Euro 500,00, l’incisione gratuita di un brano presso il Green Fog Studio di Genova nonché la
possibilità di esibirsi in qualità di ospite in una delle giornate/serate del Premio Tenco e del Premio Bindi,
eccelse manifestazioni partner del concorso.
Art. 3
Il concorso è riservato a cantautori, ovvero a singoli o gruppi musicali che interpretano canzoni da loro
composte, di età non inferiore ai 18 anni.
L’iscrizione è gratuita.
I partecipanti dovranno presentare due brani con testi totalmente o prevalentemente in lingua italiana,
anche non inediti, oltre a un brano a scelta della discografia di Mario Panseri.
Non sono ammessi brani con messaggi pubblicitari che offendano religioni, razza e costumi.
Art. 4
Per poter partecipare ogni artista, singolo o in gruppo, dovrà produrre entro il 24 giugno 2019 (termine
perentorio), il seguente materiale:
1. N. 2 brani originali, pubblicati con etichetta o in autoproduzione, della durata non superiore a 4 minuti e
relativi testi;
2. la cover di un brano a scelta di Mario Panseri;
3. scheda di partecipazione al concorso (scaricabile dal sito);
4. una scheda biografica dell'artista/gruppo, specificando nel caso l'esistenza di eventuali impegni
contrattuali con case discografiche e indicando l'eventuale iscrizione alla SIAE ed eventuale sito
internet, pagina Facebook, Instagram e altri social network;
5. una foto dell'artista/gruppo;
6. liberatoria e autorizzazione a riprese fotografiche, audio e video (scaricabile dal sito);
7. le esigenze tecniche (rider) ai fini dell’esibizione live nel caso si rientrasse tra i finalisti (in questo caso, è
gradita una formazione minimale del gruppo);
8. dati anagrafici dell’artista o responsabile del gruppo, con recapiti telefonici ed e-mail;
La documentazione richiesta
premiopanseri@comunecairo.it;

potrà
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In alternativa il materiale potrà essere inviato in forma cartacea, comprensivo di supporti audio, con lettera
raccomandata A.R., all’indirizzo:
Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia 45 17014 Cairo Montenotte (SV), indicando sulla busta:
“Selezione concorso: “Premio Mario Panseri alla Canzone d’autore - Città di Cairo Montenotte”.
In questo caso, al fine dell’individuazione del termine perentorio di presentazione della candidatura, farà
fede il timbro della data di spedizione.
Art. 5
La documentazione ed il materiale tecnico inviati non verranno restituiti.
Art. 6
Una apposita commissione formata da giornalisti specializzati e addetti ai lavori sceglierà i cinque finalisti
valutando nell’insieme il miglior testo, la migliore musica e la miglior interpretazione.
I 5 finalisti saranno informati tramite posta elettronica e ne sarà data comunicazione sul sito internet
www.comunecairomontenotte.gov.it
e
tramite
la
pagina
facebook
del
Premio:
www.facebook.com/premiopanseri
Art. 7
I 5 finalisti si esibiranno pubblicamente di fronte a una Giuria specializzata composta da musicisti, giornalisti
del settore, autori e addetti ai lavori di assoluto prestigio e competenza, in occasione del conferimento del
“Premio Mario Panseri alla Canzone d’autore - Città di Cairo Montenotte” sul palco allestito di Piazza della
Vittoria in data 27 luglio 2019.
Gli artisti/gruppo selezionati dovranno garantire la loro presenza alla serata, pena l’esclusione dalla rosa dei
selezionati.
Nel caso di impossibilità di partecipazione il cantautore/gruppo musicale dovrà informare la
direzione artistica entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta selezione
all’indirizzo e-mail premiopanseri@comunecairo.it
Nel corso dell’esibizione gli artisti/gruppo selezionati eseguiranno una delle due composizioni originali
inviate più il brano a scelta di Mario Panseri.
L'esecuzione avverrà dal vivo secondo modalità stabilite dall'organizzazione.
Le spese di viaggio e vitto saranno a carico dei finalisti partecipanti; per le spese di soggiorno è prevista una
convenzione con una struttura del territorio cairese.
Per informazioni specifiche in merito occorrerà relazionarsi con la direzione artistica.
Art. 8
In qualità di partecipante al Premio, ogni artista/gruppo (e i singoli componenti del gruppo) sottoscrivono ed
accettano in ogni sua parte il presente regolamento, liberando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità
diretta e indiretta, dichiarando ed accettando inoltre di concedere al Comune di Cairo Montenotte e alla
Direzione artistica il diritto di utilizzare, direttamente o a mezzo terzi, eseguire pubblicamente, pubblicare,
riprodurre, rappresentare, diffondere, distribuire attraverso qualsiasi mezzo tecnico di riproduzione del
suono o della voce attualmente noto o che fosse in futuro inventato, il materiale audio-video girato
nell’ambito del Premio, rinunciando espressamente a qualsiasi compenso.
Art. 9
In qualità di partecipante al Premio, ogni artista/gruppo (e i suoi singoli membri) dichiara di essere, ai sensi
dell’art. 2576 c.c., autore dei contenuti forniti e che tali contenuti sono originali.

Art. 10
In qualità di partecipante al Premio, ogni artista/gruppo (e i suoi singoli membri) dichiara di essere
responsabile in via esclusiva dei contenuti inviati e delle dichiarazioni rese, secondo il presente regolamento,
per quanto riguarda i requisiti di partecipazione.
Il Comune di Cairo Montenotte e la Direzione artistica non sono in alcun modo responsabili del carattere
illecito, illegittimo, mendace, impreciso degli stessi contenuti e non risponde in alcun modo degli eventuali
danni causati, anche a terzi.
Art. 11
Il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali direttamente o anche
attraverso terzi, per l'integrale esecuzione del regolamento presente in esecuzione dell'art.11 della legge
675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Art. 12
L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, può apportare al presente regolamento integrazioni e
modiche per esigenze artistiche, organizzative e logistiche nei modi e periodi che riterrà più opportuno
quando ciò si ritenesse necessario al fine ultimo della buona riuscita dello stesso concorso.
Art. 13
In caso di controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Savona.
**********

