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                 REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

Il MY LAND  nasce nel 2013 per dare risalto ai talenti e agli artisti che si 

distinguano per l'originalità delle loro opere. Nel corso degli anni si è 

assistito ad una evoluzione del format, partito come festival sull’identità 

culturali legati al filone etnico del Cilento e poi evolutosi negli ultimi 

anni come contenitore di una serie di eventi sotto il marchio “CILENTO 

MUSIC FESTIVAL” avendo tra i numerosi partner ,tanti comuni della 

provincia di Salerno, la Regione Campania,l’EPT di Salerno  e 

nell’annualità 2021 il Ministero della Cultura. 

Patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento , organizzato da 

STATALE18, con la direzione artistica di Lillo De Marco, il Premio / 

Concorso ha come scopo quello di stimolare (presso autori, 

compositori, interpreti ed esecutori esordienti di musica italiana) una 

creatività sperimentale, libera da tendenze legate alle mode del 

momento, al fine di favorire l'originalità e di ricercare e promuovere 

nuove forme di cantautorato contemporaneo. 

All’interno del “Cilento Music festival” viene istituito il premio / concorso 

che ha come scopo la ricerca di autori, compositori ed esecutori di 

musica italiana esordienti (o comunque non noti al grande pubblico), 

ispirati da una creatività libera da tendenze legate alle mode del 

momento, con l'intenzione di ricercare e valorizzare originalità e vitalità 

nella produzione artistica. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 1 giugno 2021 e verranno chiuse il 31 

Luglio  2021 e sono totalmente GRATUITE. 
 

Il Premio si sviluppa in TRE categorie: 

1. INEDITI 

2. INTERPRETI 

3. DIALETTO / ANIELLO DE VITA 

 

Categoria INEDITI destinato a chi usa il proprio talento ed hai voglia di 

offrire al  pubblico la performance di un brano inedito nella libertà di 

proporre lo stile che preferisce e fare conoscere la  voce, la propria 

espressività, e tutta la tua creatività musicale e artistica. Verranno 

valutati arrangiamenti,interpretazione e testi. 
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Categoria INTERPRETI destinato a chi vuole proporre una cover di tutti i 

grandi artisti sia in italiano che in inglese per fare conoscere la voce, l’  

 

espressività, e tutta la capacita di interpretazione del brano scelto. 

Verrà  valutata l’ interpretazione. 

Categoria DIALETTO – dedicato ad Aniello De Vita , destinato a chi , 

attraverso un interpretazione o arrangiamento personale  vuole 

“omaggiare” chi nel Cilento è stato il maggiore interprete della 

Cilentaneità  dando il “la” negli anni settanta a quello che è divenuto il 

filone “popolare” di riferimento di un territorio e di tutti gli artisti . 

Verranno valutati arrangiamento ed interpretazione. 

Le iscrizioni potranno avvenire esclusivamente online e saranno 

completamente gratuite. 
 

Sono ammessi tutti i generi musicali.  

Ogni Artista potrà partecipare al contest scaricando il form d'iscrizione 

presente al link: www.statale18.it e inviandolo alla mail 

cilentomusicfestival@libero.it indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE AL 

PREMIO” ed. 2021 

Per l'iscrizione verranno richiesti i seguenti materiali: 

• Nome Artista con indicazione dei contatti di almeno un referente 
(telefono + email) 

• Breve biografia dell'Artista 
• Link a sito ufficiale e pagine social dell'Artista ( solo “you tube” )  
• Link per l'ascolto relativi ai due brani iscritti al 

concorso. 
Le date del concorso-premio e delle selezioni      
( Live  e/o in studio – causa Covid 19  ) 
verranno successivamente comunicate ai 
diretti interessati a mezzo mail. 
 

Le votazioni ,a cura della nostra giuria tecnica composta da musicisti, 

cultori della musica, professionisti e persone del mondo dello 

spettacolo decreterà i vincitori del concorso, scegliendo n. 3 Vincitori, 

uno per categoria . 
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I premi sono distribuiti per categoria: 

Categoria INEDITI 

• 1° Classificato : Realizzazione n. 1 brano +  videoclip in studio di 

registrazione  professionale con promozione e diffusione del brano sulle 

piattaforme on line. 

Categoria INTERPRETI 

• 1° Classificato: Premio di Euro 500.00 

Categoria DIALETTO / ANIELLO DE VITA 

• 1° Classificato: Premio di Euro 500.00 

L’organizzazione si riserva la possibilità di rimuovere ed escludere dal 

concorso, anche senza preavviso e con decisione insindacabile, ogni 

contenuto che ritenga essere lesivo della dignità o del pudore oppure 

non idoneo o non inerente i temi del sito e del concorso. I gestori del 

sito non sono responsabili dei contenuti dei video pubblicati, che 

rimangono di proprietà degli autori. 

L’organizzazione si riserva la possibilità di variare in qualunque 

momento il presente regolamento, dandone avviso sul sito. 

La partecipazione al concorso richiede obbligatoriamente la lettura, 

comprensione ed  accettazione dell’art. 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali.  Tutti i dati inviati verranno utilizzati esclusivamente per lo 

scopo inerente al concorso e per le comunicazioni riguardanti esso e 

non verranno divulgati a terzi. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali, ogni concorrente potrà accedere ai dati, richiederne la 
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modifica o la cancellazione inviando comunicazione a 

Cilentomusicfestival@libero.it  

Nel periodo di svolgimento del festival saranno previsti degli incontri di 

formazione presso la sede dell’organizzazione ( o in remoto, causa 

Covid 19  ) che tratteranno dei diritti per gli artisti, interpreti ed 

esecutori a cura di esperti di diritti per gli artisti con tematiche quali “Il 

musicista nell’era digitale, “Dalle prime testimonianze fino allo 

streaming, l'evoluzione culturale e tecnologica della musica” , “Musica 

e start up la guida per il tuo progetto musicale”, “La fiscalità e le 

l’inquadramento professionale del musicista”. 

Si specifica che i testi e le immagini delle opere in gara non devono 

contenere nulla di offensivo verso persone, cose, istituzioni, sessi, 

religioni, credo di ogni natura. 

Gli organizzatori hanno la possibilità di escludere tali opere in qualsiasi 

momento se li riterranno non idonei sotto tale profilo. 

L’artista accetta inoltre di esibirsi in eventuali performance dal vivo nei 

luoghi, nei giorni e negli orari stabiliti dall'organizzazione e afferma di 

avere pronto un repertorio di musica originale che abbia una durata 

minima di 15 minuti compresi, obbligatoriamente, i brani presentati al 

Premio. Sarà la direzione artistica a scegliere il brano finalista, tra i due 

presentati dall'Artista. 

Gli Artisti che parteciperanno alla finale live avranno diritto all'alloggio 

e al catering per le sere in cui sarà richiesta espressamente la loro 

presenza. Sono escluse altre eventuali spese extra quali viaggi, 

spostamenti e/o rimborsi di ogni genere. 

L'organizzazione avrà la facoltà di istituire, a margine e ad integrazione 

del Premio, ulteriori premi e menzioni speciali, anche in collaborazione 

con sponsor e partner, da attribuire agli Artisti in gara. 

L'Artista, iscrivendosi al Premio, sottoscrive ed accetta il presente 

regolamento in ogni suo specifico punto autorizzando implicitamente 

l'organizzazione ad associare il proprio nome (dell'Artista) al marchio o 

al nome di un eventuale sponsor o partner per le finalità strettamente 

legate al Premio stesso. 

L'Artista, con l'iscrizione e l'accettazione del presente regolamento, 

concede fin da ora il nulla osta, a titolo gratuito, all'inserimento 

dell'opera in concorso all'interno di eventuali pubblicazioni, CD/DVD, 

compilation e per tutte le attività connesse alla promozione e allo 

sviluppo del Premio stesso. 
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L'organizzazione effettuerà registrazioni audio e/o video durante le 

eventuali esibizioni dal vivo. Queste registrazioni potranno essere diffuse 

in streaming (diretta e/o differita) ovvero potranno essere oggetto di 

una trasmissione televisiva dedicata che potrà essere diffusa attraverso 

qualsiasi strumento di comunicazione, nessuno escluso. 

A tal proposito, gli Artisti partecipanti, nell'accettazione del presente 

regolamento, concedono all'organizzazione i diritti di utilizzazione delle 

registrazioni audio e/o audiovisive delle esecuzioni, che potrà avvenire 

attraverso ogni tipo di tecnologia, attraverso le piattaforme digitali 

dedicate, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di divulgazione, in 

formato analogico e/o digitale, riconoscendo inoltre all'organizzazione 

il diritto di usare pubblicamente e/o di far usare pubblicamente da 

terzi il proprio nome ed il materiale audio/video/fotografico ad esso 

associato. 

Qualsiasi variazione al presente regolamento, anche per ciò che 

concerne le date previste, sarà comunicata attraverso il sito 

www.statale18.it  e sarà a insindacabile discrezione dell'organizzazione. 


