REGOLAMENTO
SCOUT MUSIC AWARDS
PREMESSA
Gli Scout Music Awards (SMA) sono l’occasione d'incontro per scout e non
scout, un momento di gioia per la musica e per cantare, la gioia dell'incontro
e la gioia del muoversi a ritmo di musica con persone con cui si condivide
un'avventura stupenda.
SCOUT: perché sono i valori che ci uniscono, perché è la nostra scelta di
vita.
MUSIC: perché intendiamo la Musica come linguaggio universale, che unisce
i popoli, che è insita nel nostro modo di essere scout che non a caso ”
sorridono e cantano anche nelle difficoltà", un linguaggio attraverso il quale si
parla direttamente al cuore.
AWARDS: perché è un concorso che premia le migliori performances.
Gli SMA vogliono essere un momento d’incontro e di gioia al termine delle
attività dell’anno scout e poi un concorso musicale.

ARTICOLI
Art. 1: Tutti coloro che desiderano partecipare agli SMA (Scout Music
Awards) sono tenuti a leggere ed a rispettare il seguente regolamento che si
intende integralmente approvato una volta completata la procedura di
iscrizione.
ISCRIZIONI
Art. 2: Possono partecipare gruppi musicali scout in forma di band, di coro
scout e/o di cantante/i scout solista/i.
IIn particolare:
• per band s’intendono gruppi composti per almeno la metà dei
componenti da persone scout;
• per coro s’intendono gruppi che presentano composizioni
prevalentemente vocali;
• per cantante/i scout solista/i s’intendono il singolo od il duetto (di
qualsiasi tipo);
• per scout s’intendono tutti gli scout di qualsiasi associazione e/o
movimento censiti nell’anno del concorso. Il numero dei componenti
per ogni performance è libero e deve risultare dall’apposita “scheda
tecnica” di cui al successivo art. 5.
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Art. 3: Possono partecipare tutti, dai Castorini agli Adulti Scout. Per i
minorenni e necessaria l’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o di
chi ne abbia la rappresentanza legale (tutore o curatore).
Art. 4: Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online compilando il
modulo all’indirizzo: www.scoutmusicawards.it/iscrizioni
Il termine per le iscrizioni è fissato per il 15/05/2016.
Contestualmente al modulo online è richiesto il versamento di un anticipo di
€ 10 (dieci) sul contributo di iscrizione quale caparra confirmatoria, a scelta
su uno dei seguenti conti:

IBAN IT 25K0760105138202239602243
intestato a PASQUALE PALERMO SMA

RICARICA POSTE PAY N. 5333171015476274

Art. 5: Ad iscrizione confermata, i partecipanti saranno invitati a compilare,
ancora online, una “scheda tecnica” nella quale saranno richiesti: i dati della
band/coro/cantante/duetto, i dati anagrafici dei loro componenti, gli strumenti
impiegati ed il testo dei brani presentati (solo per gli inediti, con loro
traduzione in caso di lingua straniera o dialetto).
L’approvazione finale della partecipazione avviene ad insindacabile
giudizio della organizzazione degli SMA.
Art. 6: L’importo totale è fissato in € 50,00 (cinquanta) per performance di
band/coro/solista/duetto, da saldare all’arrivo, nella giornata della
manifestazione, pena l’esclusione dal concorso.
Il contributo richiesto verrà utilizzato per la gestione dell’evento e per
istituire una cassa di compensazione in modo da venire incontro alle spese di
viaggio dei partecipanti più lontani.
Il contributo comprende un buono pasto per la cena del giorno della
manifestazione che sarà consegnato al momento della registrazione, per ogni
componente della band/coro/solista/duetto risultante dalla “scheda tecnica”,
entro un massimo di N. 8 (otto) persone.
La fruizione, in tenda, del Campo Scout di Villa Buri sarà gratuita, mentre il
pernottamento in accantonamento nella struttura costerà € 15 in stanza
singola, € 12 in stanza doppia e € 10 in posto letto in camera M/F da 6/8 posti
letto, € 5 per il semplice accantonamento con stuoino e saccoletto. Nella
struttura sono presenti un congruo numero di bagni e docce.
Per chi pernotterà dopo il concorso, alla mattina della domenica sarà offerta
una colazione scout (latte, thè, caffè, biscotti, fette biscottate, pane,
marmellata).
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ESIBIZIONE
Art. 7: I partecipanti selezionati per il concorso si esibiranno sul main stage
degli SCOUT MUSIC AWARDS ed ogni band/coro/solista/duetto dovrà
eseguire n. 2 canzoni:
• n.1 a tema scout (obbligatoria)
• n.1 a tema libero, a scelta tra: inedita scout, cover scout oppure non
scout.
Le canzoni non dovranno contenere termini blasfemi ed elementi di
violazione alla legge ed ai diritti di terzi, né alcun incitamento al razzismo, alla
discriminazione ed alla violenza.
L’interpretazione e l’esecuzione sono libere, con l’avviso che saranno valutate
con una votazione più elevata:
• le performance che propongano composizioni a tema scout;
• le performance che propongano composizioni inedite sia quanto al
testo che alla musica e, in particolar modo, le composizioni inedite a
tema scout;
• le esibizioni che si caratterizzino per originalità, avuto riguardo, a puro
titolo di esempio, alla presenza scenica ed ai costumi di scena, alle
coreografie, alle scenografie, agli sketch di scena ed a tutto ciò che la
fantasia scout è in grado di proporrre.
I partecipanti sono tenuti a rispettare gli orari e l’ordine dell’esibizione che
saranno comunicati il giorno della manifestazione.
L’ordine di esibizione verrà sorteggiato dallo staff e dalla giuria degli SMA,
alla presenza di almeno un membro per ogni performance.
Gli orari, il sound-check ed ogni altra ulteriore indicazione saranno
comunicati nei giorni precedenti gli SMA.
STRUMENTI
Art. 8: L’organizzazione mette a disposizione: una back line completa di:
• Impianto luci con “Americana”
• Impianto voci completo di spie,
• n. 1 batteria completa,
• n. 2 amplificatori per chitarra,
• n. 1 per basso,
• n. 1 per tastiera,
• n. 5 microfoni, compreso quelli per i presentatori
Gli amplificatori ed i microfoni sono dotati di cavi.
Ogni band/coro/solista/duetto quindi dovrà portare con sé solo i propri
strumenti (es: chitarra, basso, tastiera ecc..).
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Ogni altra esigenza particolare sarà a carico di band/coro/solista/duetto e
dovrà essere specificatamente segnalata allo staff degli SMA e descritta in
ogni suo elemento nella “scheda tecnica”.
PREMI
Art. 9: Al primo classificato di ogni categoria verrà assegnato il Premio SMA
della categoria e la pubblicazione del brano scout sul sito web Cantiscout
con citazione di autori e/o esecutori ed il passaggio su WebRadioScout per
un congruo periodo di tempo
I primi classificati di ogni categoria concorreranno per il Premio SMA
“Cicala” da una giuria costituita da un membro di ogni gruppo scout presente
alla manifestazione, indipendentemente che sia stato selezionato per la finale
o meno.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Art. 10: I partecipanti, iscrivendosi al concorso esonerano l'organizzazione da
qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro
performance.
Inoltre lo staff degli SMA declina ogni responsabilità per danni, incidenti o
quant‘altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione, per
cause di forza maggiore e/o per fatti indipendenti dalla volontà dello stesso
staff.
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 11: Lo staff degli SMA si riserva espressamente la facoltà di escludere
dal concorso, in qualsiasi momento, coloro che dovessero rendersi
inadempienti rispetto ad uno o più articoli del presente Regolamento.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 12: L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente
regolamento, a causa di sopravvenute esigenze organizzative e funzionali,
tutte le modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione,
senza alcun obbligo di preavviso. Ad ogni buon fine, poichè lo Scout e la
Guida sono leali, le eventuali modifiche apportate al presente Regolamento
saranno immediatamente segnalate.
TRATTAMENTO DEL MATERIALE FOTO,VIDEO,SONORO E
DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI
Art. 13: L’utilizzo dei dati personali dei partecipanti al concorso SMA sarà
gestito nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni, recante disposizioni a tutela della privacy.
I concorrenti s’impegnano a sottoscrivere una liberatoria al momento della
registrazione con la quale autorizzano l’organizzazione, direttamente o
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indirettamente tramite soggetti o partner tecnici (fotografi, emittenti televisive
o radiofoniche) a registrare e diffondere nei termini previsti di legge i brani e
le immagini della serata del concorso SMA.

CONTATTI
Sito internet: www.scoutmusicawards.it
info@scoutmusicawards.it
Pagina fb: www.facebook.com/scoutmusicawards/?fref=ts
Gruppo fb: https://www.facebook.com/groups/111349905057/?fref=ts

B.-P.: “... nessun profumo vale l’odore di quel fuoco…”
Buona Nuotata, Buona Caccia, Buon Volo, Buon Sentiero,
Buona Rotta e Buona Strada
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