
 
 
 

SUPER CONTEST DI POESIA E MUSICA PER STUDENTI INDIPENDENTI 
(15-17-18 ottobre 2019) 
 
Il Consiglio degli Studenti di Unimc in occasione dell’Unifestival 2019 indice il “Super Contest di 

Poesia e Musica per studenti indipendenti”. 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Macerata - secondo 

le specifiche indicazioni dettate dal regolamento che invitiamo a leggere con attenzione – che 

potranno esibirsi durante le serate dell’Unifestival 2019 nelle date indicate nel regolamento. 

Per la partecipazione è fondamentale inviare la liberatoria con cui si dichiara che né le opere né i 

rispettivi autori siano iscritti a Siae o ad altri enti di tutela di diritti d’autore nazionali o internazionale. 

1. PROMOTORI 

Il contest di musica e poesia dal titolo “Super Contest di Poesia e Musica per Studenti Indipendenti” 

è un concorso gratuito istituito dal Consiglio degli Studenti di Unimc 

2. DESTINATARI 

Tutti gli studenti, singolarmente o in un gruppo, Unimc ed Erasmus che presentino un’opera inedita 

non registrata presso la SIAE o altri enti di tutela del diritto d’autore, NON esclusivamente in lingua 

italiana. 

3. FINALITÀ 

 Il contest si pone gli obiettivi di: 

 Raccogliere opere coerenti con il tema dell’Unifestival 2019 “Oltre”. 

 Premiare gli studenti che si cimentano nella musica in ogni sua forma 

 Incentivare le persone all’ascolto e alla pratica della musica in quanto attività culturale 

fondamentale nella formazione di ogni individuo 

 Premiare gli studenti che si cimentano nell’arte della poesia, incentivare le persone alla 

scrittura poetica  

 

4. SEZIONI IN CONCORSO 

Il concorso si articola in due sezioni: 

1. Musica 

2. Poesia 

4.1 SEZIONE MUSICA 

I partecipanti potranno presentare al massimo 2 composizioni (brani musicali), una per ogni serata 

del contest (17 ottobre e finale del 18 ottobre) di loro produzione, scritte in lingua italiana, inglese o 

francese (con allegata traduzione) obbligatoriamente inedite.   
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Il primo giorno del contest potrà essere eseguito solo uno dei due brani presentati. Nella serata 

finale, la performance potrà essere integrata con il secondo brano presentato, ma dovrà rimanere 

entro un limite di 7 minuti. 

Eventuali integrazioni al service di base fornito dovranno essere comunicate in anticipo 

all’organizzazione e i relativi costi saranno a carico dell’esecutore. 

Dovranno essere consegnate, inoltre, minimo tre copie (una per membro della giuria) della 

composizione.  

DATE DEL CONTEST MUSICALE 

 Giovedì 17 Ottobre 2019 dalle ore 21:30 alle 24 

 Finale: venerdì 18 Ottobre 2019 alle ore 21.30  

4.2 SEZIONE POESIA 

I partecipanti potranno presentare al massimo 2 componimenti poetici, uno per ogni serata del 

contest (15 ottobre e finale del 18 ottobre) di loro produzione, scritti in lingua italiana, inglese o 

francese (con allegata traduzione) obbligatoriamente inediti.   

Il primo giorno del contest potrà essere letto solo uno dei due componimenti presentati. Nella serata 

finale, la performance potrà essere integrata con il secondo componimento presentato, ma dovrà 

rimanere entro un limite di 7 minuti. Sempre nella serata finale l’esposizione potrà essere 

accompagnata da musica e video. Eventuali integrazioni al service di base fornito dovranno essere 

comunicate in anticipo all’organizzazione e i relativi costi saranno a carico dell’esecutore. 

Dovranno essere consegnate, inoltre, minimo tre copie (una per membro della giuria) della 

composizione.  

DATE DEL CONTEST DI POESIA 

 Martedì 15 ottobre 2019 dalle ore 21:30 alle 24                                                                                                          

 Finale: venerdì 18 Ottobre 2019 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Compilare il form con i dati personali, le informazioni richieste per l’esecuzione indicate da 

regolamento e il testo (compreso di spartito in caso di brani musicali) della/e opere che si intende 

eseguire/esporre (max. 2). 

I gruppi o cantanti dovranno comunicare il service di cui necessitano così da permettere un confronto 

con quello che offriamo ai partecipanti gratuitamente, per vedere così se ci sono necessità più 

specifiche. In tal caso il/i partecipanti dovranno provvedere a proprie spese a eventuali integrazioni. 

Il contest è a numero chiuso. Per questioni organizzative, potranno partecipare al massimo 15 

candidati, che saranno ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande.  

Di questi saranno scelti, secondo i criteri di giudizio della giuria, 5 vincitori che avranno accesso alla 

finale. Una volta avuto conferma della partecipazione, se il partecipante risulterà assente o vorrà 

ritirarsi, non sarà possibile ammettere altri concorrenti al suo posto. 

 



 
 

7. SCADENZA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 4 ottobre compilando il modulo 
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8. VALUTAZIONE 

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 

considerazione della qualità del brano e del testo, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e 

delle emozioni suscitate e della qualità della performance. Il giudizio della giuria sarà inappellabile e 

insindacabile. I candidati ammessi alla finale saranno contattati secondo ai recapiti indicati da 

ciascun partecipante nel modulo di partecipazione.  

 9. PREMIAZIONE 

I vincitori saranno resi noti al termine della serata finale 

10. PREMI 

SEZIONE MUSICA 

I primi 4 classificati riceveranno un buono d’acquisto da spendere presso il negozio di musica 

“Principi” di Macerata, per il valore, in ordine decrescente della classifica, di 150 euro, 100 euro, 75 

euro, 50 euro e le loro opere saranno pubblicizzate sul sito dell’Unifestival. 

SEZIONE POESIA 

I primi 4 classificati riceveranno un buono acquisti da spendere presso La Bottega del Libro pari a 

150 euro, 100 euro, 75 euro, 50euro, in ordine decrescente di classifica, e le loro opere saranno 

pubblicate sul sito dell’Unifestival. 

11. DIRITTI D’AUTORE 

I partecipanti dichiarano che le opere eseguite sono esclusivo frutto del proprio ingegno e che 

presentano caratteristiche di novità e di originalità. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al contest, autorizzano il promotore del contest alla 

pubblicazione dell’opera senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono 

comunque di proprietà dei singoli autori. 

I partecipanti dovranno dichiarare e dimostrare di non essere registrati a SIAE o altro OGC (es. 

Soundreef tramite LEA). 

I testi che saranno presentati dovranno essere inediti, esclusivi e non registrati. 

 12. PUBBLICITA’ 

Il contest sarà opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa e altri media di Unimc e del CDS. 

 13. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
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La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 

condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal contest musicale. 

 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati da Unimc e CDS conformemente alle disposizioni di 

legge in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo per la 

Protezione dei dati personali (RGPD UE 2016/679).   


