Il Pordenone Blues Festival e l’Ass. musicale CEM
presentano:

Libera la tua “anima”- III “BLUES CONTEST FVG 2012”
Presidente e madrina del concorso Cheryl Porter

CEM

NOVITA`: NUOVO REGOLAMENTO

Pordenone, 25 Luglio 2012
Ci sono grandi novità in questi giorni che porteranno a crescere ed ad aumentare il prestigio del Blues
Contest FVG 2012.
Per prima cosa abbiamo voluto coinvolgere una nostra amica, la prestigiosa cantante Cheryl Porter la quale
ha accettato addirittura di diventare presidente e madrina del contest stesso.
Grazie ai suoi preziosi consigli e alle inaspettate richieste da scuole, musicisti e cantanti di ampliare il range
di età per partecipare al concorso, abbiamo voluto in questi giorni riconsiderare il regolamento.
Il concorso, nato grazie alla collaborazione tra due realtà importanti della provincia di Pordenone quali
l’Associazione Culturale CEM e il Pordenone Blues Festival, rappresentato da Andrea Mizzau (presidente
dell’Ass. Cult. Pordenone Giovani), è giunto alla III edizione.
Nato come “Blues Guitar Contest FVG”, viste le numerose richieste pervenuteci da suonatori di altri
strumenti diversi dalla chitarra, da questo anno è stato deciso di aprirlo a tutti gli strumentisti e cantanti. Lo
slogan è “Libera l’anima blues che c’è in te”.
Ci saranno quindi 2 categorie ben distinte: categoria voce e categoria strumento, ed in ognuna di queste
saranno assegnati un Primo, Secondo e Terzo Premio, con la possibilità da parte della giuria tecnica di
assegnare, a sua discrezione, altri premi o menzioni speciali.
Per le categorie sono previste 2 fasce d’età la prima fino ai 25 anni di età e la seconda oltre ai 25.
Il concorso ha nel sottotitolo la sua filosofia musicale, è ideato quindi per dare la possibilità ad ogni singolo
partecipante di esprimere, suonando o cantando, la sua musicalità attraverso il blues, nella sua accezione più
tipica oppure in forma contaminata Rock, Swing, Funky, Country o Soul, quindi la tecnica strumentale
avrà un’importanza relativa rispetto al “feeling” e all’originalità che il musicista saprà trasmettere alla giuria
e al pubblico.
L’organizzazione con questa iniziativa vuole coinvolgere tutte le strutture scolastiche musicali e collaborare
con loro in modo da poter creare uno scambio attivo e costruttivo attraverso la partecipazione dei loro
migliori allievi, consentendo di promuovere la propria attività durante la serata del concorso.
Il concorso è aperto anche ai privati.
Per partecipare si dovrà inviare all’organizzazione del Contest l’esecuzione del brano registrato su CD o
chiavetta, in formato multimediale wave o mp3. Non occorre una registrazione professionale. Il brano verrà
ascoltato da una giuria mista composta non solo da musicisti e insegnanti professionisti, ma anche da
ascoltatori appassionati di questo genere musicale.
Sempre per motivi tecnici, l’eventuale esibizione nella serata finale sarà eseguita su base preregistrata, ma
c’è libera scelta di espressione, quindi chi vorrà suonare o cantare “senza rete” potrà farlo.
Per partecipare al concorso dovrai consegnare o spedire a:
Associazione CEM - C.so Vittorio Emanuele, Vicolo Chiuso, 4 - 33170 Pordenone,
la seguente documentazione entro il 10 Agosto 2012 (vale la data del timbro postale):
a- Scheda di partecipazione firmata e compilata in tutte le sue parti.
b- Brevissimo Curriculum vitae.
c- La base musicale della canzone scelta (edita o inedita), registrata su CD-R in formato wave o mp3;

d- Versamento di € 10,00 quale contributo per diritti di segreteria e spese generali, da effettuare presso la
Segreteria della Scuola dalle 16.00 alle 19.00, tel. 0434 520754, 335 6262167, 335 327812,
info@associazionecem.it, tutti i giorni dalle 16.0.0 alle 19.00, sabato escluso, o sul C/C postale n°
12621595, intestato a: Associazione CEM, Vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone.
Regolamento
Art. 1 Al concorso possono partecipare tutti i giovani della Comunità Europea o Extraeuropei. Il limite d’età
per la categoria giovani è di 25 anni compiuti, per la categoria adulti dai 26 anni. Una giuria di
professionisti selezionerà massimo 15 concorrenti che parteciperanno alla finale di mercoledì 22 Agosto
2012.
Art. 2 L’organizzazione metterà a disposizione l’amplificazione generale, mentre ognuno si porterà il
proprio strumento, a parte i cantanti che potranno trovare un microfono in loco.
L'esibizione sarà effettuata su base preregistrata o con accompagnamento al massimo di un musicista al
seguito o anche senza nessun tipo di supporto, a scelta del partecipante. Per i cantanti che si
accompagneranno con uno strumento, il giudizio sarà relativo solo alla esibizione vocale.
Art. 3 Il genere richiesto è il "BLUES", esteso alle varie tipologie, e cioè:
"BLUES-ROCK", "BLUES-SWING", "FUNKY-BLUES", "COUNTRY-BLUES”, “SOUL BLUES”, in
forma sia elettrica che acustica, sia solo strumentale che vocale.
Il Partecipante dovrà quindi presentare un brano a sua scelta che non superi i 5 minuti, con base registrata su
CD con file wave o mp3.
Il giudizio globale sarà dato dai seguenti elementi: Feel e Originalità, Time - Groove (portamento del brano),
Parte Ritmica (accompagnamento armonico), Suono (delle mani e della voce), esposizione Tema (se c'è nel
brano), Improvvisazione (possibilmente in stile) e, naturalmente, Presenza Scenica.
Art. 4 Chi presenterà un brano di propria composizione avrà una nota di merito, che potrà influire sul
giudizio finale.
Art. 5 La Giuria prevede un primo premio in entrambe le categorie (strumento e voce), con la facoltà di
premiare eventuali partecipanti meritevoli. La proclamazione avverrà durante la serata finale del festival
(Domenica 26 Agosto 2012 – Parco San Valentino, Pordenone).
Art. 6 L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, qualora
fossero necessarie a migliorare la qualità del Concorso stesso. Di ogni modifica saranno avvertiti i
partecipanti.
Per ogni informazione rivolgersi a:
Associazione Cem
Vicolo chiuso 4, 33170 Pordenone PN
www.associazionecem.it info@associazionecem.it
Segreteria: Tel – 0434/520754(16-19) 335/327812 335/6262167
Info Pordenone Blues Festival:
www.pordenonebluesfestival.it
info@pordenonebluesfestival.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE da compilare e far pervenire entro il 10 AGOSTO 2012 a:
Associazione C.E.M. – C.so V. Emanuele, V.lo Chiuso, 4 - 33170 Pordenone
(compilare in stampatello in tutte le sue parti)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ Età _______
Residente a ________________________________ Via ___________________________ n° _____
Cap. _________________ Prov. __________ Tel. ________________________________________
Cell. ___________________________ e-mail ____________________________________________
SOLISTA ( )

ACCOMPAGNATO/A DA ____________________________________________

TITOLO DEL BRANO PROPOSTO ___________________________________________________
AUTORE/I ________________________________________________________________________
Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento in ogni sua parte.

DATA ______________________ FIRMA ______________________________________________
PER I MINORI (un genitore) __________________________________________________________
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso stesso
(informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 sul Codice della Privacy).

