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PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI  2019/2020 – XV EDIZIONE 

MUSICHE POP E ROCK ORIGINALI 

BANDO 
 

VISTA  la nota del 2 luglio 2020 n. 16817 del Ministero dell’Università e della Ricerca - 

Direzione Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica - con la 

quale al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento è stato affidata la sezione 

“Musiche Pop e Rock Originali” 

 

Art. 1 
Partecipanti 

1. Il concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Istituzioni ed ai corsi 

accreditati del sistema AFAM nell’anno accademico 2019/2020. 

 

Art. 2 
 Domande di partecipazione 

1. Il modulo d’iscrizione (Allegato 1) allegato al presente bando, debitamente compilato, dovrà 

essere inviato, a cura dell’Istituzione di appartenenza dei candidati, per PEC all’indirizzo: 

conservatorio@pec.it  con oggetto: Premio Nazionale delle Arti 2019/2020 entro e non oltre il 

29 settembre 2020.  
2.  Il candidato dovrà inviare n. 5 (cinque) CD/DVD numerati in busta chiusa recante la dicitura: 

Premio Nazionale delle Arti 2019/2020 - Musiche Pop e Rock Originali tramite 

Raccomandata A/R indirizzata al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento – 

Via Mario La Vipera n. 1 – 82100 Benevento (BN). 

3. Il disco dovrà contenere un massimo di due composizioni originali di durata non superiore a 6 

minuti ciascuna. Sono ammessi brani in formato CD audio o mp3. 

4. La Giuria ha la facoltà di riunirsi anche soltanto telematicamente per decidere quali candidati 

saranno ammessi alla semifinale, comunicando ad essi la loro eventuale selezione. 

5. Per informazioni e chiarimenti sulla gestione dell’evento è attivo il seguente indirizzo mail: 

premiodellearti@conservatorio.bn.it. 

 

Art. 3 

Commissione 

 

La Commissione  nominata  dal Ministero, sarà composta da esponenti del mondo della Musica e 

della Cultura purché non in servizio presso le Istituzioni AFAM. La Giuria individua un solo 

vincitore finale e non è ammessa l’assegnazione di premi ex-aequo. 
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Art.4 
Svolgimento del Premio 

 

1. Il concorso sarà articolato in tre fasi: selezione, semifinale e finale. 

2. I concorrenti dovranno presentare massimo due composizioni originali. 

3. La semifinale e la finale del Premio si svolgeranno a Benevento rispettivamente il 18 e il 19 

ottobre 2020. 

4. Alla semifinale parteciperanno massimo dodici candidati con i brani proposti; alla finale 

accederanno massimo cinque candidati. 

5. Durante la finale dovranno essere eseguiti i  brani originali,  presentati ai sensi dell’articolo 2 

comma 3 del presente bando. 

 

Art.5 

Premi 

1. Il vincitore del Premio Nazionale delle Arti- Musiche Pop e Rock Originali sarà premiato con una 

borsa di studio del valore di 500,00 euro (cinquecento). 

2. La Commissione, a suo insindacabile giudizio potrà assegnare ulteriori premi messi a 

disposizione da eventuali sponsor. 

 

Art. 6 
 Cessione dei diritti 

1. La partecipazione al presente Concorso comporta la cessione in via esclusiva ed a titolo gratuito 

al Ministero dell’ Università e della Ricerca e al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di tutti i 

diritti spettanti all’artista/interprete così come disciplinati dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e 

successive modificazioni, al fine della realizzazione delle registrazioni e della eventuale 

commercializzazione delle stesse. 

 

Art. 7 

Oneri 

1. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti sono a carico delle Istituzioni di appartenenza.  

 

2. Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento provvederà a fornire assistenza ai 

partecipanti, con particolare riguardo all’economicità delle spese di soggiorno.  

Durante lo svolgimento del concorso saranno messe a disposizione dei candidati aule per lo studio.  

 

Art. 8 

Trattamento dei dati e autorizzazione 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il titolare del trattamento dei dati 

personali è il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. 

Chiunque partecipi al presente bando autorizza espressamente, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 il trattamento da parte del Conservatorio “Nicola 

Sala” dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, limitatamente alle finalità di gestione del 

concorso medesimo. 

L’iscrizione al concorso sottintende l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

 

Art. 9 

Clausola di salvaguardia 

Qualora condizioni esterne oggettive determinate principalmente dall’emergenza sanitaria Covid-19 

— ma anche da qualsiasi altro stato di emergenza  — rendessero impossibile lo svolgimento del 

concorso nelle date previste, il Conservatorio si riserva il diritto di rimandarlo o di annullarlo. 

 

Il Direttore  

M°Giuseppe Ilario 


