
                                              
 

CREATIVE WORLD PRIZE 2019 
 
MUSICA	Regolamento 
 
-	CONCORRENTI. 
Potranno partecipare al “CREATIVE WORLD PRIZE”: cantanti, cantautori, solisti, gruppi vocali (con basi musicali registrate), 
con qualsiasi genere musicale, senza limiti di cittadinanza e di età. I partecipanti saranno divisi in due categorie “Junior” dai 6 ai 
15 anni “SENIOR”  da 16 anni in poi, con brani “Cover” del repertorio italiano o internazionale o con canzoni “Inedite” e 
d’autore. 
Tutti i partecipanti si esibiranno alla presenza di una Commissione Artistica (min.3 elementi) nominata dall’Organizzazione e 
potranno interpretare, a loro discrezione, canzoni sia edite che inedite – per brani inediti intendiamo non famosi anche se 
cantati altrove. 
Le Fasi live del Concorso si svolgeranno a maggio 2019 in piazza Margherita, San Gennaro Vesuviano (Na). 
 
 
-	IL	BRANO. 
Il cantante partecipante dovrà cantare dal vivo una canzone di propria scelta purché non contenga messaggi pubblicitari e/o 
parole che offendano il comune senso del pudore. 
Il cantante non potrà cambiare il brano presentato in nessuna fase del festival, a meno che non consigliato dalla commissione. 
Sulla base possono essere incisi uno o più strumenti di accompagnamento, cori e seconde voci. I cantanti devono essere 
muniti di base musicali su CHIAVETTA USB contenente solo il brano da eseguire (durata massima di 4,30’). 
 
 
-	LE	FASI. 
SELEZIONI da gennaio a marzo 2019 (Con provini Gratuiti Su Demo spediti tramite email al seguente indirizzo  
info@concorsocreativeworld.it  Quarti: Aprile 20019 davanti una giuria formata da esponenti del panorama artistico musicale  
(min. 5 elementi). 
SEMIFINALI Maggio  2019 (dal vivo davanti al pubblico e giuria formata da produttori e etichette discografiche , con 
promozione su Radio e stampa). 
FINALI. Maggio 2019 (dal vivo davanti al pubblico e giuria formata da produttori e etichette discografiche, con promozione su 
Radio e stampa). 
 
Ognuno dei componenti della giuria esprimerà il proprio giudizio autonomamente, discrezionalmente e singolarmente. La 
commissione emetterà un giudizio insindacabile esclusivamente in merito alle qualità canore. Anche il pubblico darà il suo 
parere con una scheda di votazione che sarà sommata al voto della giuria. I 20, max 25, cantanti Semifinalisti più votati sia 
della categoria “Junior” che “Senior” accederanno alle Finali di Maggio 2019 che si svolgeranno sempre a San Gennaro 
Vesuviano alla presenza di noti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. 
 
-PREMI. 
“SEZIONE JUNIOR”: 
 
- 1° Classificato : Trofeo e buono del valore di € 500 + un videoclip con cura della grafica artistica. 
 
*Nel caso che l’artista disponesse già di videoclip, parte del costo della stessa sarà convertito come premio  in denaro 
 
- 2° Classificato: Targa e buono del valore di € 300 
- 3° Classificato: Targa e buono del valore di € 200 
 
“ SEZIONE SENIOR”. 
 
- 1° Classificato: Trofeo buono del valore di € 500 +  e un videoclip con cura della grafica artistica. 
*Nel caso che l’artista disponesse già di videoclip, parte del costo della stessa sarà convertito come premio  in denaro 
 
- 2° Classificato: Targa e buono del valore di € 300 
- 3° Classificato: Targa e buono del valore di € 200 
 
Premi Speciali assegnati (critica – miglior inedito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
-DOCUMENTI	DI	PARTECIPAZIONE. 
LE ISCRIZIONI SCADONO IL 02 marzo 2019. (Salvo proroga). 
 
Ogni partecipante potrà iscriversi al concorso compilando la form sul sito: www.concorsocreativeworld.it#invia-richiesta  
Nella sezione dedicata dovrà compilare tutti i campi della form, dove gli sarà chiesto di caricare: 
 
- La scheda di partecipazione presente alla fine di questo regolamento, compilata e firmata (Per i minorenni la firma del 
genitore/tutore legale). 
- Una fotografia a piacere. 
- Inviare un DEMO registrato con almeno due brani max tre (un unico file audio con 2 o 3 brani). 
- Base Musicale Professionale in wave o mp3 della canzone con cui si intende partecipare. 
 
SELEZIONI: il materiale inviato verrà sottoposto ad una commissione artistica, la quale giudicherà i cantanti che passeranno ai 
Quarti di finale  
Sarà cura dell’organizzazione avvisare i concorrenti. I Quarti di finale si svolgeranno nel mese di Aprile a San Gennaro 
Vesuviano. L’esibizione verrà eseguita dal vivo davanti alla giuria di esperti formata da professionisti del panorama musicale e 
etichette discografiche. 
I cantanti  ammessi a questa fase dovranno pagare una quota di partecipazione pari ad € 50.00 
 
-QUOTA DI PARTECIPAZIONE. Solo dopo l’ammissione ai Quarti di finale ai cantanti ammessi si richiede la quota associativa 
di partecipazione di € 50,00 che dovrà essere versata e contenere la casuale come previsto nel relativo bando. 
 
Questa è l’unica quota da versare. Qualsiasi altra somma richiesta da terzi a nome dell’organizzazione  non deve essere 
versata da nessun concorrente. Non esistono altresì corsi integrativi o obblighi di soggiorno abbinati al Concorso, inoltre 
l’Organizzazione, in tutte le fasi dell’evento, non è sempre a conoscenza di eventuali proposte di qualsiasi natura fatte agli 
artisti da discografici o produttori presenti alle esibizioni stesse. 
La regolarità della domanda d’iscrizione e del versamento della quota anzidetta determinerà per il richiedente la qualifica di 
Concorrente al premio. 
 
- Le spese di soggiorno vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti che potranno usufruire di particolari vantaggi ed 
agevolazioni presso hotel, alberghi, B&B ed esercizi di ristorazione convenzionati con l’Organizzazione del Creative world 
prize. 
 
-Il partecipante sottoscrive dichiarazione liberatoria riconoscendo all’organizzazione la possibilità di utilizzare la propria 
immagine e la propria esecuzione vocale sia per spettacolo, riprese televisive radiofoniche e incisione CD e fotografica, 
internet, video-clip senza alcun limite di tempo concede il consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti 
della legge 675/ 96 e 196/03, rinunciando fin da ora ed in modo più ampio a non richiedere danni in alcun genere derivanti. 
riconoscendo altresì che resta tutto a spese e a rischio dell’organizzazione alla quale spetta ogni diritto indipendentemente 
dalla riuscita della manifestazione stessa. 
 
- L’Organizzazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ricevuti o causati a persone o cose durante il soggiorno 
dei partecipanti in San Gennaro Vesuviano. 
 
- L’artista che non si presenterà ai Quarti di finale per le quali è convocato non potrà pretendere l’ammissione a successive 
Tappe né il rimborso della quota di partecipazione. 
 
- L’iscrizione al Concorso comporterà automaticamente la conoscenza e l’accettazione di tutti gli articoli del presente 
regolamento. 
 
-L’organizzazione si riserva in caso di inadempienza alle norme del presente regolamento il diritto di escludere in qualsiasi 
momento e senza rimborso alcuno i partecipanti al  Concorso. 
 
- L’organizzazione ha la facoltà di abbinarsi a uno o più sponsor. 
 
- L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.  
 
- In caso di controversie il Foro competente è quello di Nola (Na)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
 

SCHEDA	IDENTIFICATIVA	
 
NOME ARTISTA ………..………………………..…………………………………………...................................................................... 
 
NOME D’ARTE………………………………….…………………………………………………............................................................. 
  
NATO IL……./………/…………A…………….................................................................................................................................... 
 
RESIDENTE A…………………………………………………………………….................................................................................... 
 
VIA…………………………………………………………………………….N°…………………............................................................. 
 
CAP………………….CITTA’…………………………………………………………............................................................................. 
 
PROV………………………..TEL……../………………..CELL………/…………………………........................................................... 
 
E.MAIL…………………………………………………………………………………............................................................................. 
 
CODICEFISCALE……………………………………………………………........................................................................................ 
 
DOCUMENTO DI EDENTITA’ di chi firma N°…………………………………………………………………………………………….. 
 
INTENDO ISCRIVERMI AL 1° CREATVE WORLD PRIZE IN QUALITA’ DI: 
#   CANTANTE INTERPRETE      #  CANTAUTORE   #  INEDITO 
 
NELLA CATEGORIA:  #  JUNIOR (età 6 ai 15)       # SENIOR (oltre 16) 
 
TITOLO DEL BRANO PRESENTATO…………………………………………………………………….……………………………….. 
 
AUTORI BRANO PRESENTATO (mettere chi ha scritto il testo e la musica e chi lo ha cantato) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
                
Si dichiara di aver preso visione integrale e di accettare sin d’ora il regolamento e bando 
 
Data ………………. 
 
FIRMADELL’ISCRITTO…………………………………………………… 
 
FIRMA DEL GENITORE SE MINORENNE………………………………… 
 
INVIARE  SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE E SCHEDA IDENTIFICATIVA INSIEME ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO VIA 
EMAIL  ENTRO  IL    03 / 03 / 2019 
 
 
 

 


