
BANDO DI CONCORSO
per la REALIZZAZIONE DI UN TESTO PER MUSICA sul tema:

“Una Scuola LIBERA ci aiuta a crescere”

L’Associazione Marcia “Andemm Al Domm”  (di seguito AAD), in collaborazione con la Diocesi di Milano 
e le Associazioni Promotrici, indice un concorso rivolto a tutte le Scuole della Diocesi di Milano.
Obiettivo del concorso è l'ideazione di un testo esemplificativo del titolo della manifestazione Marcia AAD 
Edizione 2016: “Una Scuola libera ci aiuta a crescere” da adattare ad una base musicale originale com-
posta appositamente per il presente Concorso. Le canzoni realizzate potranno esser cantate durante la Marcia 
dalle singole scuole,  per renderla maggiormente animata.
I vincitori, uno per ogni ordine di scuola, (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado), presenteranno le loro 
canzoni sul palco in Piazza del Duomo il 9 aprile 2016 al termine della Marcia e riceveranno un premio. Il 
monte premi complessivo avrà un controvalore di € 2.000,00.

Art. 1 - Obiettivi del concorso

1. Possono partecipare al concorso tutte le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° e II° appartenenti 
al territorio della Diocesi di Milano che aderiranno alla Marcia, paritarie e statali.
2. La partecipazione può essere di classe o di gruppo; ogni scuola può presentare un solo testo musicato per 
ordine e grado.
3. Il testo dovrà essere cantato sopra la base musicale scaricata dal sito della Marcia e dovrà essere inviato in 
formato mp3 secondo le modalità indicate nell’articolo 4.
4. Il file mp3 inviato non sarà restituito.
5. L’associazione Marcia AAD si riserva il diritto di utilizzare i testi musicati pervenuti per scopi legati 
all’evento.

Art. 2 - Partecipazione al concorso e requisiti richiesti

1. Tema del testo: “Una Scuola libera ci aiuta a crescere”.
2. Il testo musicato potrà essere accompagnato da un’animazione che esprima la creatività dei compositori 
affinché la rappresentazione dei vincitori sul palco in piazza Duomo sia maggiormente coinvolgente.
3. Il testo non dovrà violare i diritti di terzi o di proprietà intellettuali. Dovrà essere libero da qualsivoglia 
diritto di terzi soggetti in ogni sua parte. 

Art. 3 - Caratteristiche richieste per il Concorso

1. La canzone, in formato mp3, dovrà essere caricata nella pagina di upload del sito: 
www.andemmaldomm.com/upload  e dovrà  pervenire entro il 21 marzo 2016.
2. L’invio dovrà contenere:
 A. modulo d’iscrizione 
 B. la canzone, in formato mp3 
 C. il testo della canzone in formato PDF
 D. una breve presentazione della canzone che spieghi la pertinenza della stessa con il tema della   
  Marcia  (facoltativa).
 E. LIBERATORIA
4. La mancata presenza di uno degli elementi indicati ai punti 2A/2B/2C/2E comporterà l’esclusione dal 
bando.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e termini d’invio 
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1. Saranno valutati tutti i testi musicati che rispettano i requisiti previsti dal presente bando.
2. I testi pervenuti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita. 
3. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
 - congruità del testo con il tema indicato;
 - originalità del testo;
 - numero degli studenti coinvolti;
 - efficacia ed immediatezza comunicativa.

Art. 5 - Valutazione delle canzoni

1.I testi musicati potranno essere resi pubblici nel sito “www.andemmaldomm.com” ed eventualmente 
distribuiti ai media.
2. Gli autori delle canzoni vincitrici saranno informati mediante posta elettronica.
3. L’Associazione Marcia AAD, per quanto riguarda i testi musicati  ricevuti, ne acquisisce la proprietà e 
ogni diritto per l’utilizzazione, la riproduzione, la registrazione, il deposito e la pubblicazione senza limiti di 
tempo e di spazio compresa l’eventuale concessione dell’utilizzo a terzi. Gli autori quindi non potranno far 
valere alcun diritto sul testo inviato.
4. Il brano musicale,  di proprietà del Compositore, verrà depositato alla SIAE al termine dell’evento e non 
potrà essere utilizzato per finalità diverse dal concorso in oggetto.

Art. 6 - Proprietà, diritti, doveri e responsabilità

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: marcia@andemmaldomm.com. 
Il sito sarà costantemente aggiornato con le ultime novità.

Art. 9 - Informazioni

1. A norma ed in applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali, comunicati all’Associazione 
Marcia AAD, nell’ambito del presente concorso, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gestione del concorso stesso.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente in carica dell’Associazione Marcia AAD. 
Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i propri diritti in base all’art. 7 del richiamato D. Lgs. 
196/03.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 7 - Informativa trattamento dati personali

1. Il bando del Concorso è aperto a partire dal 15 febbraio 2016. Da tale data il bando e gli allegati saranno 
disponibili sul sito: “www.andemmaldomm.com”.
2. Il termine ultimo di presentazione delle canzoni, secondo le modalità previste dall’art. 4, è fissato per il 21 
marzo 2016.
3. La Commissione esaminatrice, appositamente nominata dall’Associazione Marcia AAD, porterà a termine 
la selezione delle canzoni entro il 31 marzo 2016 e la comunicherà agli interessati il più rapidamente 
possibile. Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
4. I nomi dei  vincitori del concorso saranno comunicati pubblicamente al termine della Marcia in Piazza del 
Duomo e verranno invitati a cantare, dal palco, il proprio testo.
5. L’Associazione Marcia AAD si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere e/o 
rinviare ad altra data la procedura concorsuale. 
6. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 
partecipazione al concorso.

Art. 8 - Calendario
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