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BANDO DI CONCORSO 

“Viola” 
 

Art.1 FINALITA’ E DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

I Servizi “ Spazio Donna” e “App.Giovani” del Centro per la Famiglia “Lares”- Plus-Distretto Sanitario di 

Ozieri - gestito dal Consorzio Network Etico, con la collaborazione della Scuola Civica di Musica “Monte 

Acuto”,  in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 Novembre 2015), 

presentano la I^ edizione del concorso “Viola”, aperto ai giovani ed adulti del Distretto Sanitario di 

Ozieri. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e vuole essere 

un’occasione per stimolare una riflessione e un confronto sul tema della violenza di genere nelle sue 

differenti manifestazioni, promuovendo in primis tra i giovani la cultura della non violenza. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 OGGETTO 

Concorso musicale sul tema della violenza di genere per solisti e/o band. 

Art.2 REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutti i residenti nei 16 Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri (Ardara, Mores, 

Ittireddu, Ozieri, Nughedu, Bono Pattada, Bultei, Esporlatu, Burgos, Anela, Benetutti, Tula, Illorai, Nule 

e Bottidda), in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. E’ prevista una quota di 

iscrizione pari a € 10,00 per i solisti ed € 25,00 per le band.  

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione, redatte su fac-simile in allegato al presente bando e compilate in 

stampatello maiuscolo, possono essere scaricate dal sito internet del Comune di Ozieri 

www.comune.ozieri.ss.it, oppure dal sito www.plusdistrettozieri.it (l’incompletezza delle stesse, 

comporterà la non accettazione) contenute in busta chiusa insieme alla quota d’iscrizione, dovranno 

pervenire al Centro per la Famiglia “Lares”, in via Tola n.20°A, entro e non oltre il giorno 30/10/2015, 

con la seguente modalità: 

- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Le domande pervenute oltre la data su indicata non potranno essere accolte. 

 

http://www.comune.ozieri.ss.it/
http://www.plusdistrettozieri.it/
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Art. 4 SVOLGIMENTO DELLE ESIBIZIONI E PREMIAZIONE 

Tutte le band e/o solisti iscritti entro i termini previsti, si esibiranno in occasione degli eventi di 

sensibilizzazione programmati per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il giorno 25 

Novembre 2015 nel Comune di Ozieri presso Teatro civico “Oriana Fallaci” e, in replica, il 27 Novembre 

nel Comune di Benetutti presso il Centro di aggregazione sociale. 

 

 Art. 5 SEZIONI  

È costituita una sezione unica dedicata ai vari generi musicali rock, indie, elettronica, folk, dream pop,  

reggae, funk, dub, blues, hard rock, cantautorati. I testi delle canzoni dovranno essere inediti e 

necessariamente affrontare il tema della violenza di genere, potranno essere scritti in lingua italiana, 

inglese e sarda. Gli artisti dovranno dotarsi di un proprio strumento musicale. Le band e/o solisti 

possono partecipare con un solo brano. 

 

Art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice, che sarà composta da n° 5 esperti nel settore, si occuperà di valutare le 

produzioni pervenute. Nel periodo dal 02.11.2015 al 20.11.2015 la Commissione procederà ad 

esaminare testi e musiche attribuendo una votazione (da 1 a 50)  secondo i criteri sotto indicati: 

 
 

I.  Testo punti  (da 1 a 50)   

II.  Composizione punti  (da 1 a 50)   

III.  Arrangiamento punti  (da 1 a 50)   

IV.  Esecuzione   punti  (da 1 a 50)   

V.  Presenza scenica       punti  (da 1 a 50)   

 

 

L’attribuzione del punteggio relativo al V° punto (presenza scenica) verrà effettuato il giorno 

dell’esibizione il 25/11/2015. 
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Art. 7 LE ESIBIZIONI 

Potranno concorrere al premio i primi 15 classificati tra band e solisti. Ogni band e/o solisti si esibiranno 

nella giornata del 25 Novembre, durante la quale la commissione valuterà la performance live di ciascun 

partecipante. Il punteggio attribuito a quest’ultima andrà a sommarsi ai punteggi ottenuti nella fase di 

valutazione precedente e determinerà il vincitore decretato dalla giuria.  

E’ prevista inoltre l’attribuzione del premio “Voto del Pubblico”. Nelle giornate del 25 e del 27 Novembre 

infatti tutti gli spettatori potranno votare la propria band o solista preferito esprimendo un’unica preferenza. 

Il premio “Voto del Pubblico” sarà attribuito a chi avrà totalizzato il maggior numero di preferenze dopo le 

esibizioni del 25 e 27 novembre. 

 

Art. 8 ATTRIBUZIONE PREMIO 

Durante la serata del 25 Novembre, la giuria proclamerà il vincitore che si aggiudicherà come premio la 

registrazione di un videoclip musicale a cura di un esperto del settore. Il videoclip verrà presentato e 

proiettato in anteprima nel mese di Marzo durante uno degli eventi organizzati in occasione delle iniziative 

del “Marzo delle Donne” promosse dal Settore Cultura del Comune di Ozieri.  Il premio “Voto del pubblico” 

sarà invece assegnato il 27 Novembre a Benetutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


