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Regolamento rockONtest 

Premessa 
L’ Associazione Giobbe ONLUS, allo scopo di promuovere la cultura della prevenzione e 
della solidarietà, organizza un concorso musicale, denominato “rockONtest”, cui 
parteciperanno gli istituti comprensivi che avranno condiviso le attività formative offerte. Al 
contest musicale potranno partecipare Cantanti, Gruppi vocali (ovvero cantanti 
accompagnati da base musicale) e Band (per Band si intende gruppo di musicisti con 
cantante che suonano dal vivo). I Cantanti dovranno essere alunni delle scuole aderenti 
all’iniziativa. Per quanto concerne i Gruppi o Band, almeno un componente dovrà essere 
alunno delle scuole aderenti all’iniziativa. 

Potrà partecipare chiunque, in possesso dei requisiti previsti, che presenti un brano edito 
(cover) o inedito, ispirato al tema della solidarietà, dell’aiuto dell’altro, della comprensione 
della diversità.  

Il brano in concorso sarà solo uno, ma il Cantante, Gruppo vocale o Band potranno 
richiedere di eseguire ulteriori due brani durante l’esecuzione dal vivo. Spetterà in via 
insindacabile al Comitato organizzatore, a fronte delle iscrizioni pervenute e della durata 
massima dell’evento, distribuire equamente lo spazio di esecuzione concesso per ogni 
partecipante e preventivamente comunicato a tutti gli iscritti. 
I brani potranno essere in lingua italiana o straniera, non dovranno contenere messaggi 
pubblicitari né parole che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le 
pubbliche istituzioni. 

La Giuria sarà composta da: un alunno di ogni scuola, scelto dall’Istituto di appartenenza; 
un membro dell’Associazione Giobbe ONLUS e persone del mondo della musica, della 
cultura o dello spettacolo. 

I premi finali consisteranno in:  
1° classificato: euro 3.000,00 - euro 500,00 in buoni spendibili presso negozio di strumenti 
musicali convenzionato; 
2° classificato: euro 2.000,00 - euro 350,00 in buoni spendibili presso negozio di strumenti 
musicali convenzionato; 
3° classificato: euro 1.000,00 - euro 200,00 in buoni spendibili presso negozio di strumenti 
musicali convenzionato; 
Altri Solisti o Gruppi di interesse (massimo uno per Istituto e non già premiati): euro 500,00 
- euro 100,00 spendibili presso negozio di strumenti musicali convenzionato. 
I premi in denaro saranno destinati all’Istituto di appartenenza, ente pubblico, che dovrà 
utilizzare la somma ricevuta esclusivamente ed integralmente per progetti di rilevanza/
inclusione sociale, mentre il buono è a favore del Cantante, Gruppo vocale o Band 
vincitore. 

Sede Legale: Via Arcivescovado 12 – 10121 TORINO     tel/fax 0113098761     info@associazionegiobbe.it     www.associazionegiobbe.it 
Sede amministrativa e Casa Giobbe: via Moncalieri 79 – 10095 Grugliasco (TO)      tel/fax 0110745960         casa@associazionegiobbe.it



!

Non sono previsti costi di iscrizione.  

Il concerto si terrà il 1° dicembre 2017, in luogo e ad orario che saranno comunicati in 
seguito. 

Modalità di iscrizione 
Per iscriversi è necessario inviare una registrazione del proprio brano (in qualsiasi 
formato, anche attraverso registrazioni effettuate con smartphone) alla mail 
info@associazionegiobbe.it, unitamente alla modulistica prevista per l’adesione: 
-modulo di iscrizione compilato e firmato; 
-liberatoria compilata e firmata;  
-consenso al trattamento dei dati compilato e firmato;  
-delega per accompagnatori (solo per minorenni non accompagnati da un genitore); 
-fotocopia di documento d’identità valido (anche dei genitori o del tutore, in caso di 
minorenne). In caso di Gruppo vocale o Band è necessaria la fotocopia del documento di 
ogni singolo componente; 
-presa atto dell’Istituto comprensivo di riferimento, quanto all’appartenenza ad esso del 
Cantante od almeno di un componente del Gruppo vocale o Band. 
L’invio dei file/documenti dovrà essere effettuato entro il 15 novembre 2017.  
Tutti i moduli per l’iscrizione al concorso saranno scaricabili sul sito  
www.associazionegiobbe.it/contest 
Il materiale proposto non verrà restituito. 

Obblighi a carico dei Partecipanti 
Ciascun partecipante e ciascun autore si impegnano e garantiscono, con la partecipazione 
all’Evento musicale, che la canzone e l’esecuzione della stessa non violeranno alcun 
diritto di terzi, obbligandosi a tenere l’Associazione Giobbe ONLUS e l’organizzazione 
dell’evento indenne da qualsiasi eventuale richiesta e responsabilità in proposito.  

I partecipanti, durante le loro esibizioni: 
- non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto 
con le norme del buon costume ovvero in violazione di norme di legge o diritti anche di 
terzi; 
- non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti aventi riferimenti 
anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali; 
- dovranno espressamente autorizzare per iscritto l’utilizzo, a titolo gratuito, da parte 
dell’Associazione Giobbe ONLUS, delle registrazioni audio e video del concerto, 
esclusivamente a fini promozionali dell’iniziativa. L’Associazione si riserva la facoltà della 
diffusione televisiva e/o radiofonica dell’evento, per fini divulgativi/promozionali e non 
commerciali, senza che alcuno dei concorrenti possa avere nulla a pretendere. 
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Norme generali 
L’Associazione Giobbe ONLUS si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate 
dalla S.I.A.E. in materia di manifestazioni analoghe. 
L’Associazione si riserva di non ammettere l’iscrizione all’Evento a fronte della mancanza 
dei requisiti previsti o di canzoni non coerenti con lo spirito e la finalità dell’Evento. Il 
giudizio della Giuria è insindacabile 
L’Associazione potrà apportare al presente Regolamento stesso integrazioni e modifiche 
per esigenze organizzative, dandone tempestiva comunicazione agli Istituti comprensivi 
aderenti ed agli iscritti.  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che i dati comunicati dai partecipanti saranno trattati dalla Associazione per la 
realizzazione dell’Evento di cui al presente Regolamento.  
Per ogni eventuale controversia inerente la partecipazione e lo svolgimento dell’Evento 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
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