



CONTEST MUSICALE / SOUND ART COMPETITION 

“Il suono del fare”
PER LA CREAZIONE DEL RACCONTO SONORO DEL SAPER FARE DI VALLE CAMONICA 

REGOLAMENTO DEL CONTEST MUSICALE

Lo studio creativo Whomade srl, in collaborazione con il circuito di artigiani Segno Artigiano della Comunità 
Montana di Valle Camonica, all'interno del progetto "I suoni del fare di Valle Camonica" indice il contest musica-
le IL SUONO DEL FARE.
Il progetto “I suoni del fare di Valle Camonica" è stato selezionato all'interno del bando pubblico "IL NUOVO RAC-
CONTO DELLA VALLE DEI SEGNI" indetto da Comunità Montana di Valle Camonica grazie al contributo del Mibact.

L’obiettivo del contest IL SUONO DEL FARE è quello di selezionare brani musicali che rappresentino un nuovo e ine-
dito racconto sonoro del saper fare dell’artigianato di Valle Camonica, qui rappresentato dal circuito Segno Artigiano.
I brani musicali ricercati devono essere elaborati partendo dall’abaco dei suoni (sound library) di lavorazione delle ma-
terie registrati direttamente in alcune botteghe artigiane di Valle Camonica e devono diventare colonna sonora dei due 
video artistici (versione teaser “short” e versione nomale “long”) messi a disposizione per la narrazione visiva del cir-
cuito Segno Artigiano Valle Camonica.

Il contest è indirizzato a creativi del suono (Sound Artist e Designer) che, rielaborando i suoni della materia e del lavo-
ro umano che la plasma e la trasforma in manufatti artigianali, creeranno un brano musicale che diventerà colonna so-
nora emozionale dei videoclip di promozione del circuito territoriale Segno Artigiano.

Il saper fare si racconta in chiave inedita attraverso i suoni del lavoro degli artigiani e delle botteghe che diventano mu-
sica: IL SUONO DEL SAPERE FARE

Il presente concorso viene pubblicato sulla pagina Facebook di Segno Artigiano Valle Camonica, visitabile all’indirizzo 
www.facebook.com/segnoartigiano.

Articolo 1. SCOPI E PRINCIPI ETICI
Questo contest fa parte di una delle attività del progetto Segno Artigiano (segnoartigiano.it) che è un circuito di arti-
giani di Valle Camonica che ha la finalità di promuovere il patrimonio del saper fare del territorio testimoniato da per-
sone e realtà artigiane locali.
Il contest vuole essere un'opportunità per musicisti, sound designer/artist per esprimere la propria passione per la 
musica e creare un inedito racconto sonoro del saper fare del territorio.
Il concorso si basa sui seguenti principi etici:
• Assenza di scopo di lucro;
• Rispetto per gli artisti e il loro lavoro;
• Centralità della composizione autorale;
• Indipendenza di giudizio delle giurie;



Articolo 2. PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti emergenti maggiorenni, che siano cittadini facenti parte degli stati dell’Europa 
comunitaria e extracomunitari (in regola con tutti i documenti), purché residenti sul territorio italiano.
Sono ammessi al concorso tutti i generi musicali nessuno escluso, purché il brano sia solamente musicale senza testo.
Per i gruppi l’iscrizione al concorso potrà essere effettuata da un referente del gruppo che abbia l’autorizzazione degli 
altri componenti.
Nel proseguo del presente documento i soggetti che parteciperanno al concorso o richiederanno l’iscrizione allo stes-
so saranno indicati anche semplicemente quali “partecipanti”, “partecipante”, o anche “artista”, “artisti”.

Articolo 3. MODALITA’ PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Il concorso è aperto ai progetti tesi a raccontare con la musica il saper fare locale elaborando artisticamente i suoni 
registrati nelle botteghe, messi a disposizione nell’abaco dei suoni del fare.
Non ci sono limitazioni stilistiche, è possibile la contaminazione dei vari generi musicali purché l’elaborato proposto sia 
concepito per diventare anche colonna sonora dei video (Short e Long version) messi a disposizione per la promozio-
ne culturale del circuito Segno Artigiano.
Le istruzioni ed i moduli per partecipare al concorso, l’abaco dei suoni o Sound Library e i video muti di riferimento 
per i progetti sonori saranno mesi a disposizione al link 
www.segnoartigiano.it/download/concorso_ilsuonodelfare.zip

Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali ed e’ necessario presentare brani che dovranno avere, pena l’inam-
missibilita’ o l’esclusione, i seguenti requisiti:
- essere brani originali e inediti
- essere brani musicali
- non contenere elementi di violazione della legge e ai diritti di terzi, ne alcun incitamento al razzismo, alla discrimina-
zione, alla violenza
- non contenere forme di plagio
- essere liberi da registrazioni di diritti la cui esecuzione potrebbe essere compromessa o impossibilitata.
L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali appropriazioni dei brani da parte di terzi.
Non sono ammesse cover, ossia esecuzioni di brani già pubblicati.

PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
La sfida è creare ritmi e melodie che partono dai suoni di lavorazione antica e innovative, delle botteghe artigiane di 
Valle Camonica. Nuovi sound che diventino colonna sonora dei due filmati (uno teaser di 33'' e uno più lungo di 2'36'') 
in grado generare un racconto sonoro del saper fare.

Per partecipare al concorso bisognerà inviare entro il giorno 5 MARZO 2021 alle ore 12.00 alla mail info@se-
gnoartigiano.it i seguenti documenti, anche con un link (es. wetransfer) per gli allegati pesanti:
- Modulo di partecipazione con liberatoria e cessione diritti d’autore compilato in tutte le sue parti, con allegato un 
documento di identità in corso di validità
- n° 2 brani musicali (uno per ciascun video, sia LONG che SHORT version) in formato WAV - Sample rate: 48 kHzBit 

depth: 24 bit. I brani inviati dovranno essere masterizzati ad un valore di -8 RMS (AES-17) o ad un valore di -8.5 Inte-
grated LUFS.

- Entrambi i video con inserite le colonne sonore in formato mp4 in hd o full hd, come preview dei video completi di 
colonna sonora

Ogni partecipante potrà partecipare al concorso con un solo progetto chi partecipa cede inequivocabilmente alla Co-
munità Montana di Valle Camonica, che ne resterà in seguito unico titolare, i diritti patrimoniali d’autore per i brani 
musicali con i quali partecipa al presente concorso.

I brani musicali ricercati devono essere elaborati partendo dall’abaco dei suoni (sound Library) di lavorazione delle 
materie registrati direttamente in alcune botteghe artigiane di Valle Camonica e creativamente rielaborati e mixati, de-
vono diventare colonna sonora dei 2 video artistici messi a disposizione per la narrazione visiva del circuito Segno Ar-
tigiano Valle Camonica.

GIURIA
Una apposita Commissione Artistica, designata tra esperti musicologi ed tecnici del suono dai Direttore Artistici del 
circuito artigiano Segno Artigiano Valle Camonica, esaminerà tutto il materiale pervenuto e sceglierà tra tutti i parteci-
panti i vincitori.
Il giudizio di tale commissione sarà insindacabile.
I partecipanti selezionati verranno contattati tramite telefono o e-mail dall’organizzazione entro il 15 Marzo 2021.



Articolo 4. RESPONSABILITA’ SUL MATERIALE PRESENTATO, DIRITTI D’AUTORE E ALTRI 
DIRITTI
I partecipanti si assumono la piena responsabilità sulla veridicità dell’originalità delle musiche presentate e/o eseguite e 
sollevano pienamente gli organizzatori e la Comunità Montana di Valle Camonica da qualsiasi danno diretto o indiretto 
provocato a terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti la paternità o la titolarità delle opere musicali e delle 
registrazioni fonografiche, fatto salvo in ogni caso il diritto degli organizzatori al risarcimento dei danni, nonché all’e-
ventuale azione di rivalsa in relazione a pretese di terzi.
Ogni partecipante, iscrivendosi, dichiara, sotto la propria responsabilità, l’originalità dei brani presentati e solleva l’orga-
nizzazione da qualsiasi controversia legata alle canzoni stesse, alla loro esecuzione e ad eventuali conflitti su diritti pa-
trimoniali. In qualità di partecipante al concorso, ogni gruppo/artista (ed i suoi singoli membri) dichiara di essere, ai 
sensi dell’art. 2576 c.c., autore dei contenuti forniti e che tali contenuti siano originali e non siano mai stati pubblicati 
prima.L’organizzazione si impegna a garantire la massima onestà etica, morale e professionale di tutte le valutazioni. 
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali ritardi imputabili a fattori esterni quali disguidi o problemi 
telematici.

Articolo 5 . PREMIO
In base alla classifica finale, dal punteggio più alto a quello più basso, i partecipanti avranno, in base alla posizione in 
classifica, diritto al premio unico e omnicomprensivo di tasse e ritenute di euro 1,000,00 per il vincitore assoluto.
La giuria si riserva il diritto di non attribuire il premio qualora non sussistano gli standard qualitativi sufficienti e non 
venga rispettato il regolamento. La giuria si riserva il diritto di suddividere il premio qualora i primi classificati abbiano 
punteggi pari.
Il premio sarà erogato entro il mese di Aprile 2021 e il vincitore sarà comunicato nella pagina Facebook di Segno Arti-
giano.

Articolo 6 . RINUNCIA - ESCLUSIONI
Qualora uno dei partecipanti rinunci ad un premio, lo stesso sarà assegnato al partecipante che lo segue immediata-
mente nella classifica finale. L’organizzazione del concorso musicale si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi 
momento, i partecipanti che non dovessero adempiere agli obblighi del presente regolamento. 

Articolo 7 . LIBERATORIA E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
In qualità di partecipante al concorso musicale IL SUONO DEL FARE, ogni gruppo/artista (ed i suoi singoli membri) 
sottoscrivono ed accettano in ogni sua parte il presente regolamento, liberando l’organizzatore da qualsiasi responsabi-
lità diretta e indiretta. Qualsiasi variazione al presente regolamento, anche per ciò che concerne le date previste, sarà 
comunicata sulla pagina Facebook di Segno Artigiano Valle Camonica(www.facebook.com/segnoartigiano), sarà ad 
insindacabile discrezione dell’organizzazione, fermo restando il diritto di recesso degli artisti.

Articolo 8 . LEGGE SULLA PRIVACY
Si invita il partecipante a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art 13 del d.lgs 196/03 e di dare gli appositi con-
sensi al trattamento dei dati al momento dell’iscrizione, pena la mancata iscrizione al concorso.
L’organizzazione del concorso musicale non si ritiene responsabile di eventuali errori forniti dagli stessi partecipanti al 
momento dell’inserimento dei propri dati.

Articolo 9 . CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del presente regolamento sarà deferita, con 
apposito ricorso, ad un collegio arbitrale da adire nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dal momento in cui il prov-
vedimento contestato e stato portato a conoscenza della parte. Quest’ultima dovrà, in ogni caso, avere diretto interes-
se alla controversia. La sede del collegio arbitrale sarà Milano.

Informazioni: info@segnoartigiano.it

Progetto di:  Whomade per Segno Artigiano - Valle Camonica / segnoartigiano.it
Direzione creativa e artistica: Edoardo Perri e Dario Riva di Whomade / whomade.it 
Registrazioni audio: Andrea Verni Fonteni
Video - riprese e montaggio: Silvano Richini

Progetto vincitore del bando “Il nuovo racconto della Valle dei Segni” realizzato con il contributo dei fondi L. 77/06 – E.F. 2018

http://www.facebook.com/segnoartigiano
mailto:info@segnoartigiano.it

