
STELLINA DI NATALE 2014 

Rassegna canora organizzata dalla Parrocchia di S. Egidio Abate (Cesena) 

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE AUTORI 

 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
La Parrocchia di S.Egidio Abate sita in Cesena (FC) via della Chiesa di S.Egidio n. 110 (di seguito chiamata 
“Organizzazione”) indice una rassegna di canzoni inedite per bambini, a tema libero, denominata “Stellina 
di Natale”. 
 
Art. 2 – Finalità  
L’intento della manifestazione “Stellina di Natale” è quello di promuovere la diffusione di canzoni per 
bambini artisticamente valide, ispirate a ideali religiosi, sociali ed etici favorendo l’aggregazione dei bambini 
stessi. Gli Autori sono invitati a proporre brani musicali che, seppur non legati ad un tema particolare, 
offrano all’ascoltatore riflessioni sui valori sopra indicati. 
 
Art. 3 – Partecipanti  
Possono partecipare alla selezione tutte le persone che volessero cimentarsi nella scrittura di un testo e/o 
spartito musicale, italiani e stranieri (di seguito chiamati “Autori”) di età non inferiore ai 18 anni compiuti 
alla data dell’evento e i testi devono essere, rigorosamente, in lingua italiana. 
Ogni autore può partecipare con più canzoni, senza alcun limite, ma le canzoni inviate devono essere 
originali e inedite; cioè sia per il testo che per la musica, non pubblicate né incise su dichi, né in altro modo 
divulgate prima dell’esecuzione della “Stellina di Natale 2014”. 
 
Art. 4 – Modalità di iscrizione 
L’iscrizione degli Autori alla rassegna è gratuita e si svolgerà secondo le due seguenti modalità alternative: 

1) Fare pervenire tutto il materiale, in plico raccomandato, entro e non oltre il 14/09/2014 (vale la 
data del timbro postale) a: PAOLO CASADEI - Via Strabatenza n. 65 - 47521 CESENA (FC); 

oppure 
2) Inviare tutto il materiale, entro e non oltre il 14/09/2014, via e-mail all’indirizzo: ragpcasadei@gmail.com. 

Il materiale da inviare è il seguente: 
a) Testo della canzone dattiloscritto; 
b) Spartito e/o accordi musicali; 
c) Traccia audio (o CD, se inviato per posta); 
d) Domanda di partecipazione debitamente compilata. 

Il materiale inviato alla Rassegna non sarà restituito e verrà utilizzato dall’Organizzazione esclusivamente 
per i fini e la messa in scena della Rassegna stessa, esso resterà, comunque, di proprietà degli Autori. 
 
Art. 5 – Caratteristiche delle canzoni in rassegna. 
Tutte le canzoni con le quali gli Autori iscritti parteciperanno alla Rassegna dovranno presentare le seguenti 
caratteristiche: 

a) Originali e inedite; 
b) Non pubblicate né incise su dichi, né in altro modo divulgate prima dell’esecuzione della “Stellina di 

Natale 2014” e non già presentate in precedenti edizioni della “Stellina di Natale”; 
c) Con contenuti non offensivi o lesivi della dignità o reputazione altrui; 
d) Ispirate a ideali religiosi, sociali ed etici; 
e) Esenti da qualsiasi obbligo contrattuale. 

Qualsiasi violazione comporterà l’automatica esclusione dalla Rassegna. 
Gli Autori partecipanti risponderanno personalmente di qualunque danno dovesse derivare 
all’Organizzazione dall’inosservanza dei suddetti vincoli. 
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Art. 6 – Commissione  
L’ Organizzazione si avvarrà di apposita Commissione, dalla stessa nominata, che provvederà alla scelta dei 
brani pervenuti a suo insindacabile ed inappellabile giudizio. 
 
Art. 7 – Date e luogo della Rassegna 
La Rassegna si terrà sabato 20/12/2014 alle ore 21,00 e domenica 21/12/2014 alle ore 21,00 presso il 
Teatro Bogart di S.Egidio di Cesena. 
L’Organizzazione ha facoltà di modificare le date della Rassegna qualora si verificassero motivi di forza 
maggiore e, in tal caso, sarà data tempestiva comunicazione agli interessati. 
 
Art. 8 – Premi 
Trattandosi di una Rassegna (e non di un concorso) nessun premio sarà dovuto ai partecipanti, tuttavia, sia 
gli Autori che i Cantanti riceveranno un “Attestato di partecipazione”. 
L’Organizzazione ha deciso di istituire un solo Premio Speciale alla memoria dell’ideatore di questa 
manifestazione con il quale si intende premiare il “Miglior testo” tra tutte le canzoni partecipanti, che si 
chiamerà “Premio Speciale Bruno Magnani” e che sarà assegnato dalla Commissione di cui all’art. 6. 
 
Art. 9 – Esclusione 
Qualsiasi violazione dei termini e delle indicazioni contenute nel presente Regolamento comporta 
l’automatica esclusione dalla Rassegna. 
 
Art. 10 – Foro competente 
Ogni decisione dell’Organizzazione è insindacabile ed inappellabile. Gli Autori, con l’invio delle canzoni 
medesime, accettano integralmente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente 
Regolamento e quelle che, all’occorrenza, verranno emanate dall’Organizzazione. Per ogni controversia è 
competente il Foro di Forlì. 
 
Art. 11 – Accettazione  
La partecipazione alla Rassegna comporta la totale ed incondizionata accettazione del presente 
Regolamento da parte degli Autori partecipanti che sono tenuti alla consegna della “Domanda di 
partecipazione” debitamente firmata per accettazione da tutti gli autori della/e canzone/i. 
 
Art. 12 – Privacy 
L’utilizzo dei dati personali sarà gestito dall’Organizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 
675/96 e dal D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela della privacy e saranno trattati esclusivamente 
per i fini delle attività di spettacolo e promozione della Rassegna “Stellina di Natale”. 
La presente clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione contraria scritta. 
 
          
         PER L’ORGANIZZAZIONE 
           Mons. Gabriele Foschi 
 
 



 

STELLINA DI NATALE 2014 

Rassegna canora organizzata dalla Parrocchia di S. Egidio Abate (Cesena) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AUTORI 

 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________________________________ (____) il ______________________ 
 
residente in __________________________________________________________________(____) 
 
via ____________________________________________________________ nr. _______________ 
 
Telefono ________________________________ Fax ______________________________________ 
 
Cellulare ________________________________ E-mail ____________________________________ 
 
Titolo del brano inedito ______________________________________________________________ 
 
Autore/i  della Musica _________________________________________________________________ 
 
Autore/i  del Testo ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla Rassegna “Stellina di Natale 2014” e 
 

DICHIARA 
 

di avere letto il “Regolamento generale di partecipazione Autori” e di approvarlo senza riserve. 
 
 

 
Firma dell’autore della Musica ______________________________________________________________ 
 
Firma dell’autore della Musica ______________________________________________________________ 
 
Firma dell’autore della Musica ______________________________________________________________ 
 
Firma dell’autore del Testo ______________________________________________________________ 
 
Firma dell’autore del Testo ______________________________________________________________ 
 
Firma dell’autore del Testo ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Si precisa che la presente domanda deve essere firmata da TUTTI gli autori. 


