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In collaborazione con:

Concorso DISABILI VISIVI IN MUSICA
- WEB CONTEST -

Prima EDIZIONE

Bando e regolamento
- ART. 1: indizione del concorso.
Il Consiglio Regionale Lombardo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS con la
collaborazione tecnica ed i servizi forniti dalla società di produzione discografica Musicians &
Producers, organizzano la prima edizione del concorso musicale “Disabili Visivi In Musica”.
Anche a seguito delle recenti disposizioni di legge che limitano notevolmente la possibilità di
realizzare eventi dal vivo in presenza, il concorso si svolgerà sul web, attraverso un sito internet e un
canale YouTube dedicati.
Ciò offrirà la possibilità agli artisti partecipanti di presentarsi attraverso una vetrina globale,
massimizzando la loro visibilità e la possibilità di ottenere riscontri positivi e incontrare il favore di un
pubblico più ampio.

- ART. 2: finalità e obbiettivi del Concorso.






Scoprire nuovi talenti musicali tra le persone con disabilità visiva
Offrire ai musicisti con disabilità visiva (professionisti o amatori) un’opportunità di visibilità
artistica e/o professionale, in un campo che storicamente ha costituito vere occasioni di
pari opportunità lavorative e di inclusione sociale.
Offrire ai musicisti con disabilità visiva occasioni e spazi lavorativi e professionali.
Favorire la possibilità di commercializzare i prodotti artistici dei musicisti con disabilità
visiva.

- ART. 3: destinatari.
Destinatari del presente progetto sono i musicisti con disabilità visiva (amatori o professionisti),
appartenenti alle categorie riconosciute dalla legge 138/2001 (ciechi assoluti, ciechi parziali,
ipovedenti gravi, ipovedenti mediogravi e ipovedenti lievi), senza alcun limite di età.
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- ART. 4: svolgimento del concorso.
Tutti coloro che prenderanno parte al Concorso dovranno, in primo luogo, scegliere le categorie nelle
quali intendono gareggiare (ogni partecipante può concorrere in più categorie), tra le seguenti:
- Classica
- Jazz
- Leggera
- Lirica
- Pop
- Strumentale
I partecipanti dovranno poi inviare all’organizzazione un video o videoclip di una loro esibizione (uno
per ciascuna categoria a cui desiderino partecipare), in cui potranno interpretare, a propria
discrezione, un brano inedito o una cover.
La durata massima di ogni esibizione è fissata in sei minuti; se il brano è più lungo, dovrà essere
effettuata una dissolvenza.
Pena l’esclusione dal concorso, le esibizioni non dovranno veicolare elementi di illegalità,
incitamento alla violenza, al razzismo, all’omofobia, o recare offese a persone, enti o categorie.
Le esibizioni saranno valutate da una commissione ristretta composta da 3 membri (un
rappresentante di Musicians & Producers, un rappresentante dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
e un giornalista indipendente), il cui giudizio è da ritenersi insindacabile.
I video che supereranno la selezione saranno pubblicati sul canale YouTube della manifestazione e
veicolati attraverso il sito web e gli altri canali social ufficiali del Contest e rimarranno visibili per 60
giorni, per raccogliere i like del pubblico e i voti di una commissione di qualità nominata
dall’Organizzazione, il cui giudizio è insindacabile.
I votanti popolari potranno esprimere il loro gradimento attraverso la funzione LIKE di YouTube (che
sarà da considerarsi l’unico contatore ufficiale ai fini della classifica finale: non saranno conteggiate le
“reazioni” su altri social).
Al termine del periodo di votazione di 60 giorni, sarà composta la classifica finale data dalla somma
dei like raccolti sul canale ufficiale YouTube e dai voti forniti dalla Giuria di Qualità nominata
dall’Organizzazione e composta da eminenti rappresentanti del mondo musicale,.

- ART. 5: premiazioni.
La classifica finale premierà l’artista che, per ciascuna categoria musicale, avrà totalizzato il maggior
punteggio (dato dalla somma dei like raccolti e dal voto della Giuria di Qualità).
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I vincitori avranno la possibilità di realizzare una produzione discografica distribuita a livello globale
dalla società di produzione discografica Musicians & Producers attraverso tutte le sue piattaforme di
distribuzione digitale.

- ART. 6: modalità di partecipazione.
La partecipazione al concorso è gratuita, mentre le eventuali spese sostenute dai partecipanti per la
realizzazione del materiale da inviare al concorso restano a carico dei partecipanti.
Per partecipare al Concorso è necessario compilare il modulo d’iscrizione (in allegato al presente
documento) e disponibile anche su:
www.uicilombardia.org,
www.musicistidisabilivisivi.com,
www.musiciansandproducers.com,
oppure da richiedere via email a: segreteria_uici@uicilombardia.org.
Oltre alla scheda, che deve essere compilata in ogni sua parte, è necessario inviare all’Organizzazione
il seguente materiale:
1)

copia del Verbale della commissione di prima istanza attestante la disabilità visiva;

2)

il video di una propria esibizione, realizzato con smartphone (usato con ripresa orizzontale ed
audio di buona qualità) oppure un videoclip, la cui durata non deve superare i 6 minuti, se il
brano è più lungo si deve effettuare la dissolvenza;

3)

n. 2 foto;

4)

copia del documento di identità in corso di validità;

5)

un breve CV dell’Artista;

6)

informativa sulla privacy firmata.

La domanda di iscrizione, completa della sopra indicata documentazione, dovrà essere inviata via
email a: segreteria_uici@uicilombardia.org oppure spedita via posta a Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti Onlus-APS Consiglio Regionale Lombardo, via Mozart 16 - 20122 Milano.
I video o i videoclip potranno essere inviati tramite posta se su dvd o chiavetta usb, oppure essere
fatti recapitare tramite i più noti servizi internet quali: WeTransfer, Onedrive, Dropbox, ecc.
Le domande di iscrizione con la relativa documentazione ed il materiale sopra indicato, dovranno
pervenire all’organizzazione, con le modalità sopraddette, entro e non oltre venerdì 25 febbraio 2022.
Oltre tale data non si accetteranno più iscrizioni.
NB: Con l’iscrizione i concorrenti rilasciano all’Organizzazione del Contest l’autorizzazione per l’uso
del materiale inviato su qualsiasi supporto digitale e/o tradizionale e si assumono la piena
responsabilità per quanto concerne i diritti relativi al materiale audio/foto/video proposto.
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- La fase di preselezione delle candidature avrà una durata massima di 30 giorni.
La data di inizio del Web Contest, sarà ufficializzata con apposito comunicato e ampia
pubblicizzazione sui social, sul web e attraverso i mass media; il Web Contest avrà una durata di 60
giorni, durante i quali i candidati ammessi potranno essere votati dal pubblico.
Per tutti gli iscritti ammessi al Web Contest sarà realizzata una scheda di presentazione, che sarà
pubblicata sul sito www.musicistidisabilivisivi.com, sulla pagina FB del Contest e nella presentazione
del video su YouTube.
Ogni settimana verrà pubblicata sul sito www.musicistidisabilivisivi.com la classifica parziale YouTube,
mentre il voto della Giuria di Qualità verrà reso noto solo al termine del Concorso.
Chiunque potrà votare uno o più concorrenti; ogni partecipante potrà linkare e condividere i video
del Contest.
Una volta scaduti i 60 giorni di durata del Web Contest, l’Organizzazione provvederà a raccogliere le
schede di valutazione della Giuria di Qualità e ad effettuare il conteggio finale dei voti.
La classifica finale sarà pubblicata entro 15 giorni lavorativi dal termine delle votazioni.
L’esito finale sarà insindacabile.
I vincitori di ogni categoria, saranno contattati direttamente dall’Organizzazione.

- ART. 7: responsabilità e liberatorie.
Con l'iscrizione i partecipanti sollevano l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus-APS Consiglio
Regionale Lombardo da ogni responsabilità e garantiscono di non violare, con le proprie esibizioni, i
diritti di terzi.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo GDPR 679/2016 il partecipante fornisce il proprio
consenso al trattamento dei dati per le esclusive finalità connesse allo stesso Regolamento (vedi
informativa allegata).
Nel periodo di vigenza del Regolamento, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus-APS Consiglio
Regionale Lombardo, a suo insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e/o modifiche per
esigenze organizzative e funzionali.
L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus-APS Consiglio Regionale Lombardo potrà altresì, per fatti
imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni e a tutela e salvaguardia del livello
artistico della Rassegna stessa, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione
dell’Evento.
L’interessato autorizza l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus-APS Consiglio Regionale Lombardo
alla pubblicazione sul canale Youtube del materiale audio, video in cui l’interessato sia rappresentato
o comunque riconoscibile, raccolto e/o video-ripreso nell’ambito del Concorso….
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Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e a titolo gratuito. L’interessato dichiara di
avere la piena ed esclusiva titolarità dei diritti sull’immagine e/o sul video e di non ledere alcun
diritto di terzi con l’autorizzazione così concessa.
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Milano.
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