
 

 

Contest di writing “MuRidiMuSiCA” 
Sabato 2 settembre 2017 

Sala Baganza, Rocca Sanvitale 
 

L'associazione turistica Pro Loco di Sala Baganza, in qualità di comitato organizzativo della 

manifestazione Roccafestival, istituisce un contest di writing nel giardino storico farnesiano della 

Rocca Sanvitale di Sala Baganza. 

Il concorso mira ad arricchire l’evento Roccafestival, principalmente basato sulla valorizzazione 

della musica originale e promozione di gruppi cantautorali. 

Ogni anno il comitato cerca di sviluppare nuove idee, nuovi eventi collaterali alla manifestazione 

musicale. Dopo tre anni di Vesparaduno, il “Rocca in Vespa”, il comitato ha deciso di modificare 

l’evento parallelo rivolgendosi a tutto un altro mondo, quello dell'arte senza limiti, se non quelli di 

tempo.  

L’invito è rivolto agli artisti, agli appassionati, agli impavidi, ai quali si chiede di ideare un’opera 

ispirata al tema "Muri di musica". L’esecuzione avverrà il sabato 2 settembre in un tempo limite di 

sei ore (dalle 14 alle 20) su un supporto di 3,76x2,12 metri fornito dagli organizzatori.   

Alle ore 20 i partecipanti devono posare “il pennello” per permettere alla giuria di visionare, 

valutare e decretare l’idea vincitrice. 

 

IL CONTEST DI WRITING 

Il contest è dedicato alla realizzazione di un’opera in data sabato 2 settembre 2017.  Il tema è "Muri 

di musica", legato al concetto di musica e alla manifestazione che ospita il concorso, il 

Roccafestival. Evento giunto al 17° anniversario, creato dai giovani del paese, che punta a 

valorizzare e pubblicizzare la musica originale. 

  

ISCRIZIONE 

I partecipanti devono iscriversi entro e non oltre il 21 agosto inviando i dati personali (nome, 

cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo mail) all’indirizzo di posta elettronica 

roccafestival@gmail.com inserendo come oggetto "Muri di musica" e compilando il modulo di 

iscrizione (in calce al presente documento) compilato integralmente.  

La partecipazione è libera, gratuita e senza vincoli di età.  

L’attivazione del concorso prevede un minimo di 5 iscritti ed un massimo di 10. 

 

PARTECIPAZIONE AL CONTEST 

Ogni partecipante avrà a disposizione 1 supporto di dimensioni 3,76x2,12 metri e 10 bombolette 

colorate di vernice spray fornite dagli organizzatori, non precludendo la possibilità per ognuno di 

essi di portare ed utilizzare propri colori. L’opera dovrà essere realizzata in loco, nei tempi 

prestabiliti e secondo una personale interpretazione attorno al tema "Muri di musica". 

La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del sottostante regolamento, che vale 

come liberatoria per l’utilizzo del materiale prodotto. 

Tutte le opere realizzate diventeranno di proprietà degli organizzatori, i quali si riservano di 

decidere le finalità delle stesse. L’opera giudicata come vincitrice sarà protagonista del manifesto 

pubblicitario del Roccafestival 2018. 
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GIURIA 

La giuria scelta, composta da 5 membri, valuterà in loco i premiati. I giudizi della giuria sono 

inappellabili. Le premiazioni avverranno alle ore 22 sul palco dell’evento. 

 

PREMI 

Primo posto: € 150 

Secondo posto: € 100 

Terzo posto: € 50 

 

DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile: 

- Del soggetto rappresentato e solleva gli organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa 

la richiesta di danni morali e materiali 

- Del possesso del copyright relativo allo stesso 

In base a quanto sopra, gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di controversie 

relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto 

del concorso. 

I partecipanti al concorso esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di 

terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione, ed inoltre sono responsabili di ogni loro azione. 

L’organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per danni a persone opere che possano aver 

luogo prima, durante e dopo l’evento di premiazione per fatti indipendenti volontà degli 

organizzatori stessi. 

Si assicura il trattamento dei dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

 

Nome: _______________________________ Cognome: _____________________________ 

Data e luogo di nascita: ___________________________________________________________ 
 

Indirizzo di residenza: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Contatto e-mail: ______________________________ 
 

Numero telefonico: ___________________________ 
 

 

 

 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarlo integralmente. 

Dichiara inoltre che i dati forniti sono veri e acconsente al loro trattamento (D.Lgs. 196/03) da parte 

degli organizzatori del concorso. 

Il presente Modulo d’Iscrizione può essere alternativamente compilato digitalmente oppure 

manualmente 

 

 

DATA FIRMA 

 

________________     _________________________ 

 

 

 

In caso di concorrente minorenne è necessaria anche la firma e la fotocopia dei documenti d’identità 

di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà.  


