COMUNE DI CAROSINO (C_B808) - Codice AOO: AOOCarosino - Reg. nr.0007085/2022 del 31/05/2022

IL COMUNE
DI LEONFORTE
in collaborazione con

e la partnership di

organizza il

BANDO
Il Comune di Leonforte
Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politiche Giovanili
indice la

Trentanovesima edizione del
“Premio Città di Leonforte”
Premio nazionale di teatro, narrativa e musica.
Al fine di contribuire allo sviluppo intellettuale, artistico e sociale della città tramite la
promozione e la divulgazione di spettacoli teatrali, attività letterarie ed eventi musicali, il
“*Premio Città di Leonforte” (*più avanti “Premio”), giunto alla sua 39^ edizione, vuole fornire
alla propria comunità un’occasione di crescita culturale e a tutti i partecipanti un momento di
sana competizione, di confronto e di condivisione con il pubblico
Alla luce di queste premesse il Premio è stato progettato in collaborazione con una fitta rete
di partner con l’intento di sviluppare occasioni innovative di concreta visibilità e favorire tutti
quei processi culturali, formativi e socializzanti che utilizzano le forme comunicative teatrali,
letterarie e musicali.
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art. 1 Il Comune di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo
e Politiche Giovanili, in collaborazione con l’associazione “Compagnia Teatrale
Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte, istituisce ed organizza la XXXIX
(trentanovesima) edizione del “Premio Città di Leonforte” 2022.
art. 2 Il Direttore Organizzativo del Premio è il Sig. Alessandro Spinello, Presidente della
Compagnia Teatrale “Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte.
art. 3 Il Premio si articola in tre sezioni:
1. Teatro, scadenza iscrizioni: 20 Giugno 2022;
2. Narrativa, scadenza iscrizioni: 20 Giugno 2022;
3. Musica, scadenza iscrizioni: 30 Giugno 2022.
art. 4 Per tutte e tre le sezioni si rimanda ai regolamenti specifici per ogni categoria
allegati al presente bando.
Per informazioni:
Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528
E-mail: segreteria.premio@comune.leonforte.en.it
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte - @premiocittadileonforte
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte - @premioleonforte
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio
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regolamento sezione teatro
art. 1 L’organizzazione del “Premio Città di Leonforte” è di responsabilità del Comune
di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politiche Giovanili, in collaborazione con l’associazione “Compagnia Teatrale Stabile dei
Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte. Il Direttore Organizzativo del Premio è il Sig.
Alessandro Spinello, Presidente della Compagnia Teatrale “Stabile dei Nomadi –
Luigi Rubino” di Leonforte.
art. 2 Al Sig. Alessandro Spinello è altresì affidata la Direzione Artistica della sezione
TEATRO del XXXIX Edizione Premio “Città di Leonforte” 2022. Egli si avvarrà della collaborazione dei componenti della Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi
Luigi Rubino per la logistica e l’accoglienza delle compagnie e del patrocinio
gratuito della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) che collaborerà fattivamente alla promozione del bando e dell’iniziativa. La sezione TEATRO, oltre a
prevedere una fase di selezione tra i vari partecipanti e la messa in scena delle
opere finaliste al Premio, darà la possibilità a tutti coloro che vorranno prenderne
parte di partecipare a workshop condotti da eccellenze del panorama nazionale e
internazionale al fine di allargare l’orizzonte delle competenze attoriali, registiche e
tecniche.
art. 3 Possono presentare domanda di partecipazione Compagnie o Gruppi Teatrali iscritti alla F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale (U.I.L.T., T.A.I., FEDERGAT,
ecc.) residenti in tutto il territorio nazionale, nonché le associazioni che presentino
regolare certificazione di agibilità (certificato EX-ENPALS), requisito necessario per
essere ammessi alla selezione.
art. 4 Saranno ammesse opere di qualsivoglia genere, della durata effettiva compresa
tra 75 (settantacinque) e 120 (centoventi) minuti. Potranno essere riproposte opere
non selezionate dalla Commissione Giudicatrice nelle passate edizioni, ma non
potranno essere proposte opere finaliste delle precedenti edizioni. L’elenco delle
compagnie che hanno inoltrato le domande di partecipazione e che saranno ritenute in possesso dei requisiti minimi per la selezione, sarà pubblicato nel sito ufficiale
del Comune di Leonforte: www.comune.leonforte.en.it.
art. 5 La domanda di partecipazione al Premio, valida per una singola opera,
dovrà essere compilata entro e non oltre il 20 Giugno 2022, tramite il form
dedicato
sul
sito
ufficiale
del
Comune
di
Leonforte
al
link
https://www.comune.leonforte.en.it/premio allegando i documenti richiesti a corredo (si veda art.6). Dopo il corretto invio del form, il sistema automaticamente inoltrerà all’indirizzo di posta elettronica (comunicato in fase d’iscrizione) una e-mail di
conferma della ricezione della domanda, valevole come notifica.
Le domande pervenute oltre le ore 23.59 del 20 GIUGNO 2022 non saranno
ritenute più ammissibili.
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art. 6 Gli allegati da inserire nel form online sono i seguenti:
A) Copia di documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale
dell’Associazione
B) Copia di avvenuto bonifico della quota di € 40,00 (quaranta), a favore di:
Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi - Luigi Rubino – Banca Intesa SanPaolo
di Enna, IBAN: IT63H0306967684510737257443
Causale: *Nome della compagnia* ISCRIZIONE Premio “Città di Leonforte”
sezione TEATRO.
E) Link non a scadenza per la visualizzazione dell’intero spettacolo (Youtube, Dropbox, Google Drive, ecc.) ed eventuale password per accedere alla visualizzazione.
I documenti richiesti dovranno essere allegati al form di iscrizione compilato
in tutte le sue parti obbligatorie, pena nullità della stessa.
F) Locandina dello spettacolo (Max 2 mb).
G) Note sull’attività della Compagnia, sinossi dell’opera da rappresentare e note di
regia. (Unico file max 1,5 mb)
art. 7 Saranno ammesse al “Premio Città di Leonforte - sezione TEATRO” n. 3 opere
finaliste che si esibiranno secondo calendario (si veda art. 11) presso l’Arena
Estiva Spettacoli “Ex Stazione” di Leonforte. Le selezioni delle opere finaliste, nonché le nomination ai premi (si veda art.17 ed art.18), saranno effettuate su insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, composta da esperti nel settore,
che visionerà tutto il materiale, pervenuto tramite form, delle compagnie regolarmente ammesse.
art. 8 Le compagnie selezionate fra le opere finaliste, inoltre, saranno chiamate a fornire:
A) Testo integrale dell’opera in formato pdf o word.
B) N. 5 (Cinque) foto dell’opera selezionata.
C) Copia dell’attestazione d’iscrizione per l’anno 2022 della Compagnia ad una delle
Federazioni indicate all’art. 3.
Tale attestazione dovrà essere dettagliata dei numeri di tessera di tutti gli attori e tecnici che
godono di copertura assicurativa in convenzione con la Federazione.

N.B. In mancanza di copertura assicurativa convenzionata, la compagnia dovrà munirsi di polizza assicurativa verso terzi e trasmetterla in copia.

art. 9 Gli artisti partecipanti alla rappresentazione delle opere finaliste dovranno essere
gli stessi della rappresentazione videoregistrata sottoposta al vaglio della Commissione Giudicatrice. Eventuali sostituzioni andranno concordate con l’Organizzazione.
art. 10 La data attribuita per la rappresentazione della propria opera a ciascuna delle
Compagnie selezionate per la fase finale sarà comunicata tramite e-mail entro il 27
Giugno 2022 e dovrà essere accettata INCONDIZIONATAMENTE inviando, entro il
30 Giugno 2022, tramite posta elettronica, la sottoscrizione del Modulo di Conferma
e l’accettazione delle condizioni, pena l’esclusione dalla manifestazione, allegando
l’eventuale autorizzazione dell’autore per la rappresentazione.

pag. 4 di 16

regolamento
sezione teatro
COMUNE
DI LEONFORTE

art. 11 La Compagnia già ammessa alla fase finale della manifestazione e che, per documentata causa di forza maggiore, sarà impossibilitata a partecipare è tenuta a preannunciare tale circostanza al Comune di Leonforte a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.leonforte.en.it entro e non oltre i 3 giorni successivi alla
ricezione della comunicazione di avvenuta selezione. La compagnia di conseguenza perderà il diritto di rappresentazione e verrà sostituita su insindacabile giudizio
della Commissione Giudicatrice secondo criteri interni.
art. 12 Il Premio vedrà le compagnie in scena con il proprio spettacolo presso L’ARENA
ESTIVA SPETTACOLI allestita per l’occasione presso p.zza Stazione a Leonforte
(EN) nelle seguenti date nel mese di LUGLIO 2022:
· giovedì 28, inizio spettacolo ore 21:00;
· venerdì 29, inizio spettacolo ore 21:00;
· sabato 30, inizio spettacolo ore 21:00;
Il Premio si concluderà domenica 31 LUGLIO con la serata di Premiazione.
Nelle giornate tra il 28 e il 31 Luglio, il comitato organizzativo si riserva la possibilità
di organizzare workshop e conferenze aperte, a titolo gratuito, a tutti coloro che
vorranno partecipare.
art. 13 Il Comitato Organizzatore garantisce alle Compagnie finaliste la disponibilità dell’Arena Estiva Spettacoli (sito sede della rappresentazione) a partire dalle ore 14.00
della data attribuita. Entro un’ora dopo il termine dello spettacolo, la Compagnia
dovrà liberare completamente il palco e la location. Ogni Compagnia dovrà inoltre:
· attenersi rigorosamente alle disposizioni del Direttore di Palcoscenico del Premio.
· essere totalmente autosufficiente per quanto riguarda scene, costumi, attrezzature tecniche e personale di palcoscenico.
· ultimare l’allestimento scenico e le eventuali prove entro e non oltre le ore 19,30.
art. 14 Alle tre compagnie finaliste verrà riconosciuto un rimborso spese così calcolato per
fasce di chilometraggio:
· Per compagnie provenienti fino a 300 km rimborso di € 900,00.
· Per compagnie provenienti da 301 fino a 450 km rimborso di € 1.000,00.
· Per compagnie provenienti da 451 fino a 600 km rimborso di € 1.100,00.
· Per compagnie provenienti oltre i 600km rimborso di € 1.200,00.
N.B. Distanza calcolata per sola andata da Leonforte (EN).
La somma del rimborso spese, sopra indicata, andrà ad essere corrisposta alle
compagnie finaliste, per mezzo di bonifico bancario, previa esibizione di un documento fiscale giustificativo comprensivo di eventuali oneri e/o imposte, secondo le
modalità che saranno comunicate a seguito dell’avvenuta selezione. Infine, le tre
compagnie finaliste, potranno usufruire di speciali agevolazioni presso le strutture
ricettive convenzionate sul territorio che saranno comunicate in tempo utile.
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art. 15 Alle compagnie finaliste verrà messo a disposizione:
- Un palco delle dimensioni minime di metri 6 x 10 con quadratura di pannelli neri
f.to 120x330cm per un totale di n.14 pannelli.
- Un service luci ed audio con specifiche caratteristiche:
Audio: 2 radiomicrofoni palmari, 8 radiomicrofoni ad archetto, 1 lettore audio,
1 Computer per tracce, 2 Monitor audio e mixer audio.
Luci: 10 PC 1000w, 4 sagomatori, 8 basette, 8 par led, 4 par 64 e consolle luci.
N.B. Le compagnie finaliste dovranno far pervenire all’organizzazione una scheda
tecnica entro e non oltre i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di
avvenuta selezione. Tale scheda tecnica dovrà attenersi alle forniture tecniche sopra elencate. Altre richieste di materiale tecnico audio-luci non previsto nel presente articolo dovranno essere concordate con l’organizzazione e sono da intendersi
a carico della compagnia finalista.
art. 16 Tutte le spese inerenti la pubblicità e la S.I.A.E. saranno a carico dell’organizzazione. In caso di opera tutelata da Agenzia di spettacolo e/o di produzione sarà cura
della Compagnia proponente ottemperare al pagamento dei diritti per la messa in
scena.
art. 17 I riconoscimenti della XXXIX edizione del “Premio Città di Leonforte - sezione
TEATRO che verranno assegnati nel corso della serata finale, sono:

1) Premio “Città di Leonforte” per il “Miglior Spettacolo” con premio in
denaro pari a € 1.000,00;
2) Menzione speciale per il gradimento del pubblico;
3) Premio per la miglior regia;
4) Premio per il/la miglior attore/attrice protagonista;
5) Premio per il/la miglior attore/attrice non protagonista;
6) Menzione speciale “Luigi Rubino” per il/la miglior attore/attrice caratterista;
7) Premio Miglior Grafica Pubblicitaria (sarà valutata la locandina allegata al format);
8) Premio speciale della critica (assegnato esclusivamente dal Presidente di Giuria).

art. 18 Le tre compagnie finaliste sono di diritto le sole tre compagnie in nomination per il
Premio “Città di Leonforte” per il “Miglior Spettacolo” e concorreranno alla “Menzione Speciale per il gradimento del Pubblico”. Per i restanti premi saranno pubblicati
i candidati in nomination (n.3 per categoria) sul sito ufficiale del Comune di Leonforte,
www.comune.leonforte.en.it, e sulle pagine social del Premio giorno 1 luglio 2022.
art. 19 I candidati in nomination avranno l’obbligo di presiedere durante la serata finale di
premiazione, pena l’annullamento del premio e di conseguenza l’assegnazione al
secondo selezionato della categoria. Per ogni singolo partecipante alle nomination
sarà corrisposto un rimborso spese pari ad € 80,00 che sarà erogato nei giorni seguenti la premiazione tramite bonifico bancario.
N.B: Se il selezionato figura in più di una nomination si intende un solo rimborso
spese pari ad € 80,00. Se il selezionato è componente di una delle tre compagnie
finaliste il rimborso aggiuntivo per nomination non verrà previsto, in quanto l’intera
compagnia è già usufruente del rimborso spese descritto all’art.14.
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art. 20 La Commissione Giudicatrice sarà composta da n° 5 (cinque) componenti che il
Direttore Artistico di concerto con l’Ente Organizzatore ha individuato tra personalità di elevata competenza ed esperienza nel campo della Cultura e del Teatro.
La Commissione sarà quindi formata da:
- Sciancalepore Michele, Presidente (giornalista e critico teatrale);
- Castro Antonio, componente (attore e regista);
- Civile Oriana, componente (cantautrice e direttrice artistica di teatro);
- Giordano Turi, componente (attore e regista);
- Spicuglia Giuseppe, componente (drammaturgo e regista).
La Commissione si occuperà dell’assegnazione dei premi previsti in detto bando,
ad eccezione del “Premio Gradimento del Pubblico” che, invece, verrà assegnato
per mezzo del conteggio dei pareri espressi nelle schede di gradimento distribuite
al pubblico durante le rappresentazioni.
N.B: La Commissione Giudicatrice si riserva la possibillità di non assegnare premio alcuno per una determinata categoria qualora i partecipanti risultassero non
meritevoli.
art. 21 L’organizzazione si intende sollevata da ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante
e dopo l’esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed attrezzature del palcoscenico saranno addebitate alla Compagnia in fase di liquidazione del contributo.
Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quale Foro competente, quello di Enna. In caso di partecipazione a qualunque titolo di minorenni,
sarà necessario rilasciare l’assenso di chi esercita la patria potestà con firma autenticata.
art. 22 Con la partecipazione al Concorso, la Compagnia autorizza il trattamento dei dati
personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede del “Comune di Leonforte”, il quale
si riserva di catalogarlo e conservarlo. La Compagnia autorizza altresì l’organizzazione ad effettuare eventuali riprese fotografiche, audio e video da utilizzarsi per
i soli scopi di promozione dell’attività teatrale connessa all’evento “Premio Città di
Leonforte”.
art. 23 Le Compagnie, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità l’organizzazione, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per
cause di forza maggiore, compresa la revoca della disponibilità dell’ “Arena Spettacoli”.
art. 24 Le Compagnie, all’atto dell’invio della domanda di partecipazione al Premio, dovranno dichiarare di accettare integralmente le norme previste dal presente regolamento.
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Contatti Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte
E-mail sezione teatro: stabiledeinomadi@gmail.com
Resp. Relazioni con le compagnie: Giuseppe Oriti - cell. 327 4316668
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio
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regolamento sezione narrativa
art. 1 La sezione per l’ambito letterario della 39^ Edizione del “Premio Città di Leonforte”
2022 è dedicata alla NARRATIVA.
art. 2 Il Premio è rivolto a tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 30/04/2022.
art. 3 Sono ammesse opere edite, in lingua italiana, sul tema: “Paesaggi, dal rurale al virtuale: luoghi, persone, cibo e culture tra tradizione e contemporaneità”.
Le opere (esclusivamente in forma cartacea, non sono ammessi e-book) devono
risultare pubblicate nel quinquennio precedente la scadenza del Premio (giugno
2017-giugno 2022), non ci sono limiti di pagine, né di genere letterario, saranno
ammessi sia romanzi sia racconti.
art. 4 La domanda di partecipazione al Premio, valida per una singola opera, dovrà essere compilata entro e non oltre il 20 Giugno 2022, tramite il form sul sito ufficiale del
Comune di Leonforte https://www.comune.leonforte.en.it/premio e nello stesso
dovranno essere inseriti tutti gli allegati richiesti.
Dopo il corretto invio del form, il sistema, automaticamente, inoltrerà, all’indirizzo
di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione, una e-mail di conferma della
ricezione della domanda valevole come notifica.
art. 5 Le domande pervenute oltre le ore 23.59 del 20 GIUGNO 2022 non saranno ritenute
più ammissibili.
art. 6 Gli allegati da inserire nel form online sono i seguenti:
A) Copia del documento di riconoscimento.
B) Copertina del libro in formato pdf.
C) Note sull’autore.
art. 7 Entro il 24 Giugno 2022 (fa fede il timbro postale), dovranno esse inviate n.7 (sette)
copie cartacee dell’opera proposta (si ricorda che non sono ammessi e-book) al
seguente indirizzo:
Settore Cultura del Comune di Leonforte, Uffici di Villa Bonsignore
Piazza La Giglia, 94013 Leonforte (EN).
art. 8 Ai fini dell’ammissione alle selezioni è fondamentale sia l’invio della domanda di
iscrizione tramite il form online sul sito del Comune di Leonforte che la spedizione
delle 7 (sette) copie dell’opera proposta, pena l’esclusione dal Premio.
art. 9 Si ricorda che l’organizzazione del “Premio Città di Leonforte” è di responsabilità
del Comune di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politiche Giovanili, in collaborazione con l’Associazione “Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte. Il Direttore Organizzativo del
Premio è il Sig. Alessandro Spinello, Presidente della Compagnia Teatrale “Stabile
dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte.
La Direzione Artistica della sezione NARRATIVA del premio è affidata al Dott. Emilio
Barbera.
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art. 10 Sono previste due Giurie, una tecnica e una di lettori.
La Giuria Tecnica è formata da:
- Prof. Gino Ruozzi, Presidente (docente presso l’Università degli Studi di Bologna);
- Prof.ssa Daniela De Liso, componente (docente presso l’Università degli Studi di
Napoli);
- Prof. Giuseppe Traina, componente (docente presso l’Università degli Studi di Catania);
- Prof. Salvatore Ferlita, componente (docente presso l’Università degli Studi di Enna);
- Dott.ssa Elvira Seminara, componente (scrittrice e giornalista);
In rappresentanza della Municipalità, farà parte della Giuria Tecnica l’Assessore protempore alla Cultura del Comune di Leonforte, Dott.ssa Valentina Pecora.
La Giuria dei Lettori è composta da circoli di lettori appositamente costituiti sia tra
associazioni ed enti culturali presenti a Leonforte sia tra associazioni ed enti culturalmente vicini al Premio, ma presenti in altre località italiane.
art. 11 La Giuria tecnica, a suo insindacabile giudizio, tra tutte quelle pervenute, selezionerà le 3 (tre) opere finaliste ritenute più valide sotto il profilo della coerenza con il
tema del Premio, della qualità letteraria e della scrittura e dell’originalità. L’elenco
delle tre opere finaliste completato dai nominativi dei relativi autori verrà pubblicato
sul sito ufficiale del Comune di Leonforte, www.comune.leonforte.en.it, e sulle pagine social del Premio a far data dal 19 Agosto 2022.
Successivamente, le tre opere saranno sottoposte a lettura della Giuria dei Lettori.
Ciascun gruppo esprimerà una classifica, la cui sommatoria assegnerà 3 punti al
primo classificato, 2 punti al secondo e 1 punto al terzo classificato. Anche ogni
singolo componente della Giuria Tecnica esprimerà le proprie preferenze con le
stesse modalità di punteggio.
Il voto delle Giurie sarà consegnato in busta chiusa alla Segreteria del Premio; le
buste saranno aperte solo la sera della premiazione. Lo scrutinio delle schede avverrà pubblicamente la sera della premiazione e determinerà la proclamazione del
vincitore.
Gli autori delle tre opere selezionate dovranno dare la loro disponibilità a essere
presenti e ritirare personalmente il Premio nel corso della serata di premiazione; in
caso di documentata impossibilità può essere data delega scritta ad altra persona.
La mancata partecipazione fa decadere dal diritto al Premio.
Per ciascuno dei 3 (tre) libri selezionati, l’Editore (o l’Autore) si impegna a fornire
alla Segreteria del Premio n. 25 copie del libro finalista al 50% del prezzo di copertina, per un costo massimo di € 250,00.
art. 12 I riconoscimenti della XXXIX Edizione del “Premio Città di Leonforte - sezione NARRATIVA” che verranno assegnati nel corso della serata finale, sono:
- 1° Premio: Gioiello artistico della ditta “Giuliana Di Franco Gioielli”, targa personalizzata e un premio in denaro pari a € 500,00.
- 2° Premio: Manufatto artistico realizzato dall’artigiano Gaetano Fiorenza, targa
personalizzata e un premio in denaro pari a € 300,00.
- 3° Premio: Manufatto artistico realizzato dall’artista Cinzia Assennato “Art Aiznic”,
targa personalizzata e premio in denaro pari a € 200,00.
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art. 13 La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nella serata del 18
Settembre 2022 a Leonforte (En). Il luogo di svolgimento della cerimonia finale sarà
comunicato in seguito.
I risultati saranno pubblicati sul sito e sui canali social del Premio e sui quotidiani a
discrezione dell’organizzazione.
I tre finalisti saranno ospiti a Leonforte a cura del Premio.
art. 14 Con la partecipazione al Concorso, l’Autore (o l’Editore) autorizza al trattamento
dei dati personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare
e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede del “Comune di Leonforte”, il
quale si riserva di catalogarlo e conservarlo.
L’Autore (o l’Editore) autorizza altresì l’organizzazione ad effettuare eventuali riprese fotografiche, audio e video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione delle varie
attività connesse all’evento “Premio Città di Leonforte”.
art. 15 Gli Autori, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità l’organizzazione, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause
di forza maggiore.
art. 16 La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente regolamento. La mancanza di una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione,
determina l’esclusione dalla partecipazione al “Premio Città di Leonforte – sezione
NARRATIVA”.

Contatti Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte
E-mail sezione narrativa: info@eunoedizioni.it
Responsabile Relazioni con gli autori: Dott. Emilio Barbera – Cell. 338 3006296
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio
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regolamento sezione musica
art. 1 L’organizzazione del “Premio Città di Leonforte” è di responsabilità del Comune di
Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politiche
Giovanili, in collaborazione con l’associazione “Compagnia Teatrale Stabile dei
Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte. Il Direttore Organizzativo del Premio è il Sig.
Alessandro Spinello, Presidente della Compagnia Teatrale “Stabile dei Nomadi –
Luigi Rubino” di Leonforte.
La Direzione Artistica del “Premio Città di Leonforte – sezione MUSICA” è affidata
al Carmelo Paladino, Presidente dell’Associazione Artistica “Lennon Club” di Belpasso (Ct).
art. 2 La sezione MUSICA della 39^ Edizione del “Premio Città di Leonforte” 2022 è dedicata ai seguenti generi musicali (elencati a titolo esemplificativo): pop, electropop,
indie, rap, hip hop, trap, rock, metal, funky, blues, cantautorato, ecc.
art. 3 Il concorso è riservato a gruppi musicali e solisti (interpreti o cantautori), italiani e
non, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni entro il 30 Luglio 2022.
art. 4 I partecipanti dovranno presentare un solo brano originale, della durata massima di
4 minuti, edito nel triennio precedente la scadenza del Premio (giugno 2019 - giugno 2022). Il brano con il quale si intende partecipare dovrà essere lo stesso nelle
diverse fasi previste dal Premio (si veda art. 8).
art. 5 La domanda di partecipazione al Premio dovrà essere compilata entro e non oltre
il 30 Giugno 2022, tramite il form sul sito ufficiale del Comune di Leonforte, all’indirizzo https://www.comune.leonforte.en.it/premio e nello stesso dovranno essere
inseriti tutti gli allegati richiesti.
Dopo il corretto invio del form, il sistema, automaticamente, inoltrerà, all’indirizzo
di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione, una e-mail di conferma della
ricezione della domanda valevole come notifica.
N.B. Per i gruppi musicali la scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da un
rappresentante del gruppo.
art. 6 Le domande pervenute oltre le ore 23.59 del 30 GIUGNO 2022 non saranno ritenute
più ammissibili.
art. 7 Gli allegati da inserire nel form online sono i seguenti:
A) Copia di documento di identità in corso di validità (nel caso di gruppi musicali,
allegare copia del documento del rappresentante del gruppo a nome di cui è stato
compilato il form d’iscrizione); nel caso di minori di 18 –diciotto- anni allegare sia il
proprio documento di riconoscimento che quello di chi ne esercita la responsabilità
genitoriale).
B) Breve Curriculum Artistico.
C) Una fotografia artistica professionale.
D) Link per l’ascolto e/o visualizzazione del brano, con cui si intende partecipare,
in studio version o radio edit caricato in una delle seguenti piattaforme: Youtube,
Spotify, Wetransfer, Dropbox, Google Drive, ecc.
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E) Link per la visualizzazione di un video di una performance live o unplugged version del brano con cui si intende partecipare caricato in una delle seguenti piattaforme: Youtube, Wetransfer, Dropbox, Google Drive, ecc.
F) Testo del brano (in formato pdf).
G) Copia di avvenuto bonifico della quota di € 40,00 (quaranta), a favore di:
Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi - Luigi Rubino – Banca Intesa SanPaolo
di Enna,
IBAN: IT63H0306967684510737257443
Causale: (specificare il nome dell’Artista o del Gruppo Musicale) ISCRIZIONE Premio “Città di Leonforte” sezione - MUSICA.
art. 8 Il Premio – sezione MUSICA si articola in tre fasi:
- Fase 1: Audizione del materiale pervenuto e selezione di n. 18 (diciotto) partecipanti.
- Fase 2: Semifinale (serata live) che prevede un’ulteriore selezione. Verranno scelti
n. 10 (dieci) concorrenti finalisti.
- Fase 3: Finale (serata live) al termine della quale verranno proclamati i 3 (tre) brani
vincitori ed assegnati i “Premi Speciali” (vedi art.16 e 17).
art. 9 La Semifinale (fase 2) del “Premio Città di Leonforte – sezione MUSICA” si svolgerà
il 19 Agosto 2022, a Leonforte (En) presso l’Arena Spettacoli “Ex Stazione” a partire
dalle ore 20.30.
La Finale (fase 3) del “Premio Città di Leonforte – sezione MUSICA” si svolgerà il
20 Agosto 2022, a Leonforte (En) presso l’Arena Spettacoli “Ex Stazione” a partire
dalle ore 21.00.
art. 10 La selezione sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una Giuria Tecnica composta da esperti del settore, la quale visionerà tutte le registrazioni degli artisti iscritti
ed assisterà alle due serate live previste dal Premio. La suddetta commissione,
per la fase 2 – Semifinale, si riserva di selezionare, in fase di Audizione, altri artisti
meritevoli al fine di sostituire, in caso di documentata impossibilità a partecipare, i
concorrenti già indicati.
La Giuria Tecnica è formata da:
- M° Nicolò Fragile - Presidente (pianista, compositore, arrangiatore e produttore discografico).

- M° Denis Marino – componente (chitarrista, arrangiatore e produttore discografico).
- M° Andrea Azzurra Gullotta - componente (cantante ed insegnante di canto moderno
e tecnica vocale).

- M° Marco Parano - componente (batterista ed insegnante di batteria).
- M° Alessandra Formica - componente (cantautrice e chitarrista).
art. 11 Gli artisti che verranno scelti a partecipare alle fasi di Semifinale e Finale del premio
dovranno corrispondere a quelli che appaiono nei video sottoposti al vaglio della
Commissione selezionatrice in fase di Audizione.
Eventuali sostituzioni dovranno essere concordate con l’Organizzazione e la Commissione, che si riservano il diritto di non accettarle.
art. 12 I nominativi dei concorrenti al Premio che verranno selezionati per la “fase 2 – Semifinale”
verranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Leonforte e sulle pagine social ufficiali
del “Premio Città di Leonforte” entro il 20 Luglio 2022.
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art. 13 Il Comitato Organizzatore garantisce agli artisti selezionati per la Semifinale la disponibilità del sito sede della serata live per le prove a partire dal pomeriggio del
19 Agosto 2022. Il calendario sarà concordato con l’Organizzazione del Premio.
art. 14 Ogni Artista o Gruppo Musicale dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni
dell’Organizzazione, del Direttore Artistico e dell’Assistente di palco.
art. 15 Tutti i selezionati per la Semifinale e la Finale del Premio potranno usufruire di speciali agevolazioni presso le strutture ricettive, i bar e i ristoranti convenzionati sul
territorio. Non è previsto alcun rimborso spese per il viaggio, il vitto o l’alloggio.
art. 16 I riconoscimenti della XXXIX edizione del “Premio Città di Leonforte - sezione MUSICA” che verranno assegnati nel corso della serata finale, sono:
1° Premio:
- Distribuzione del brano vincitore dall’etichetta “Hit Factory Production”;
- Concerto offerto dal Comune di Leonforte nel periodo compreso tra Ottobre
2022 – Dicembre 2023
- Esibizione durante la serata Finale della 17^ Edizione del “Lennon Festival”
di Belpasso (Ct)
-Targa ricordo.
2° Premio:
- Distribuzione del secondo brano vincitore dall’etichetta “Musica Lavica
Records”;
- Concerto offerto dal Comune di Leonforte nel periodo compreso tra Ottobre
2022 - Dicembre 2023
- Targa ricordo.
3° Premio:
- Concerto offerto dal Comune di Leonforte nel periodo compreso tra Ottobre
2022 – Dicembre 2023;
-Targa ricordo.
art. 17 La Giuria Tecnica si riserva l’assegnazione dei seguenti “Premi Speciali”:
- Premio per la “Miglior interpretazione”.
- Premio per il “Miglior arrangiamento”.
- Premio per il “Miglior testo”.
- Produzione di un nuovo brano per l’etichetta “Musica Lavica Records”.
N.B. Concorrono all’assegnazione dei “Premi Speciali” tutti i finalisti.
La giuria, inoltre, a suo insindacabile giudizio, si riserva di poter non assegnare i vari
riconoscimenti e/o i “Premi Speciali”.
art. 18 Agli artisti semifinalisti e finalisti verrà messo a disposizione:
- Service audio-luci e back-line di palco: i partecipanti ammessi alla semifinale dovranno far pervenire all’organizzazione una scheda tecnica entro e non oltre i 5
giorni successivi dalla pubblicazione della comunicazione di avvenuta selezione
(25/07/2022)
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- Le spettanze derivate dagli oneri S.I.A.E.
- Direzione e Assistenza di palco.
N.B. Altre voci non previste nel presente articolo dovranno intendersi a carico degli
artisti.
art. 19 Con la partecipazione al Concorso, gli artisti autorizzano il trattamento dei dati
personali (L.675/96) contenuti nei brani e nel materiale complementare e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede del “Comune di Leonforte”, il quale si
riserva di catalogarlo e conservarlo.
Tutti i partecipanti autorizzano altresì l’organizzazione ad effettuare eventuali riprese fotografiche, audio e video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione delle
attività connesse all’evento “Premio Città di Leonforte”.
art. 20 I partecipanti, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità l’organizzazione, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per
cause di forza maggiore, compresa la revoca della disponibilità dell’ “Arena Spettacoli”.
art. 21 L’organizzazione si intende sollevata da ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante e
dopo le prove o le performance live della Semifinale e della Finale.
Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed attrezzature del
palcoscenico saranno addebitate all’Artista o al Gruppo Musicale.
Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quale Foro competente, quello di Enna.
art. 22 L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità relativa ad eventuali furti o
danni di qualsiasi genere arrecati alle attrezzature personali dei partecipanti.
art. 23 Non saranno tollerati comportamenti o atteggiamenti scorretti da parte dei partecipanti, che potrebbero in qualsiasi maniera pregiudicare lo svolgimento della manifestazione e delle fasi preparatorie della stessa o influenzare in qualsiasi modo il
giudizio della giuria.
art. 24 La non accettazione o la mancata osservanza del presente regolamento sarà punita
dall’Organizzazione con la non ammissione o con provvedimenti adeguati, inclusa
la squalifica.
art. 25 L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento che si dovessero rendere necessarie a tutela e salvaguardia del buon
livello artistico ed organizzativo del Festival, senza però alterarne sostanzialmente
il contenuto.
art. 26 Tutti i partecipanti, all’atto dell’invio della domanda di partecipazione al Premio, dovranno dichiarare di accettare integralmente le norme previste dal presente regolamento.
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Contatti Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte
E-mail sezione musica: lennonclub@gmail.com
Responsabile relazioni con gli Artisti: Carmelo Paladino - cell. 368 662959
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio

F.to
Il Responsabile del Settore 1 – Area Amministrativa
Dott. Serafino Cocuzza
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Al sig. Sindaco del Comune di Leonforte

Premio “Città di Leonforte”
XXXVIII Edizione - sezione teatrale

c/o Comune di Leonforte, Villa Bonsignore,
Piazza La Giglia, - 94013 Leonforte (EN)
ALLEGATO A (teatro): ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a
nella qualità di
del
con sede in
provincia di
piazza/via
Codice Fiscale
Partita I.V.A
Recapiti

tel.
cell.
fax
e-mail
con la presente istanza,
CHIEDE
di partecipare alla XXXIX edizione del
Premio Città di Leonforte - sezione teatrale,
organizzato dal Comune di Leonforte con lo spettacolo:

titolo
autore
adattamento
durata
Alla presente si allega il supporto video, prodotto in 6 copie, o link diretto al video,
da sottoporre al Comitato Organizzatore e tutta la documentazione richiesta nel bando.
Si dichiara altresì che quanto visionato verrà rappresentata a Leonforte qualora la
compagnia passasse alla fase finale del Premio.
Si dichiara infine di avere letto il regolamento del “Premio Città di Leonforte” XXXIX
edizione composto da n° 20 articoli e di approvarlo ed accettarlo integralmente.

lì

timbro Associazione e firma del presidente

premio nazionale di teatro

allegato
COMUNE
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B

ALLEGATO B (teatro): dichiarazione resa ai sensi dell dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a
nella qualità di
del
con sede in
provincia di
piazza/via

n°

c.a.p.
codice fiscale
partita I.V.A
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
- di avere letto il bando/regolamento del “Premio Città di Leonforte” XXXIX edizione
composto da n° 20 articoli e di approvarlo ed accettarlo integralmente;
- di impegnarsi a rappresentare lo stesso testo teatrale posto in selezione, con il medesimo
cast e allestimento scenico e qualora la compagnia passasse alla fase finale del Premio
quanto visionato verrà rappresentata a Leonforte.
- che l’opera proposta non presenta vincoli SIAE per la rappresentazione;
- di impegnarsi, se tra le tre compagnie selezionate, a partecipare alla cerimonia di
premiazione finale con una rappresentanza, pena il decadimento delle eventuali
segnalazioni;
- di impegnarsi, se fra i candidati alle nomination, a partecipare alla cerimonia di
premiazione finale, o in alternativa un rappresentante della stessa compagnia, previo avviso
al comitato organizzativo.
(Allega documento d’identità in corso di validità)

lì

firma

