SOUNDIES AWARDS 2018
Premio miglior videoclip del 68° Festival della Canzone Italiana

PREMESSE
“Il cinema è più vicino alla musica che alla pittura, perché è fatto non di immagini ma di
inquadrature,dovedentroscorreiltempocomenellamusica”.QuestoaffermavaEricRohmer,
regista e critico cinematografico, cogliendo una verità non scritta della settima arte e che ci ha
fatto tornareinmentelapraticanataallafinedell’800dellacanzoneillustrata.Questaprendevavita
grazie alle proiezioni di una lanterna magica durante le esibizioni di musicisti e cantanti e fu il
primo passo verso l’attualevideoclip.
Ilvideomusicalenascecomemezzodipromozionediunbranomusicale,madurantelasua
evoluzionestoricaharaggiuntoformeartisticheedautorialidisempremaggiorequalità.
Daquil’ideadellaGruppoEventieCasaSanremodiistituireiSoundiesAwardspromossodalla Lucana
Film Commission, un premio assegnato al miglior videoclip delle canzoni partecipanti al
FestivaldiSanremodaunagiuriadiqualitàedestinatosiaaiventicantantibigchealleottonuove
propostegiovani.
Un concorso che richiama i Soundies come tra i primi strumenti di promozione musicale e che
sarà il giusto riconoscimento a quello che oggi è diventato il maggior mezzo di diffusione per le
canzoni.

LUOGO E DATE DI SVOLGIMENTO
Il Festival si svolgerà nella città di Sanremo, nelle giornate dal 6 al 10 Febbraio 2018.
L’Organizzazione comunica che la location di svolgimento sarà Casa Sanremo, presso la
struttura
delPalafiori,echeilprogrammaconeventualiavvisisarannopubblicatiufficialmenteall’internodel
sito www.casasanremo.it.e sul sito della Fondazione Lucana Film Commission
www.lucanafilmcommission.it

CONTENTUTO DEI PROGETTI
Tramite le due sezioni, Big e nuove proposte, si vuol utilizzare il video clip come viaggio nel
mondo dellamusicaedelwebasottolinearecomeproprioivideoclipmusicali(dimajorodietichette
indipendenti)sianonelleimmaginie/oneltestoingradodiraccontarestoriediimportantevalore
artistico e sociale, essendo questo il linguaggio che accomuna il mondo dei giovani ma anche
meno giovani.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il premio Soundies Awards è dedicato a tutti i video delle canzoni partecipanti al Festival della
Canzone Italiana della città di Sanremo. L’iscrizione dell’opera è prevista di diritto con la
partecipazione al Festival di Sanremo2018. Sarà nostra premura inviarvi eventuale scheda
liberatoria in favore della Lucana Film Commission, Gruppo Eventi e Casa Sanremo per la
messa in onda dell’opera in concorso, oltreché in eventi divulgativi pubblici e privati per
un’attività che valorizzi il contenuto culturale, morale e audiovisivo, citando autori, regista e
discografici che vi sarà inviata tramite mail in risposta al link di riferimento.

GIURIE ESPERTI E PREMI ASSEGNATI
I lavori presentati saranno giudicati da una Giuria di “Qualità”comunicata ufficialmente sul sito
www.casasanremo.it e sul sito della Fondazione Lucana Film Commission
www.lucanafilmcommission.it.
La Giuria di “Qualità” avrà il compito di assegnare i due premi previsti dal concorso, ovvero
Migliore Videoclip categoria Big e Miglior Videoclip categoria nuove proposte. Per ciascun
vincitore, grazie al patrocinio della Lucana Film Commission, è previsto il premio “Soundies
Awards” e una somma in denaro* per il valore di € 2.500 liquidata all’etichetta discografica
dell’artista vincitore, esclusivamente per la realizzazione di un ulteriore video musicale dello
stesso in Basilicata da girarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
L’uscita del videoclip così realizzato sarà inoltre preceduta da apposita conferenza stampa
concordata fra le parti, da effettuarsi sul territorio della Regione Basilicata con la
partecipazione dell’artista e della casa discografica.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le opere selezionate saranno esaminate e giudicate insindacabilmente da una “Giuria di
Qualità” formata da esperti nel settore del cinema, dello spettacolo, della discografia, nella
produzione e nella regia. Infine, oltre alle qualità tecniche, la giuria valuterà in modo
particolarmente positivo le opere che utilizzeranno con originalità lo strumento del videoclip.
In caso di rinuncia del premio da parte del vincitore, la graduatoria andrà a scorrimento.
6. PREMIAZIONE E GIORNATA CONCLUSIVA
Il decreto sui videoclip vincitori e la consegna di entrambi i premi è prevista nella giornata del
9 febbraio 2018 presso Casa Sanremo. Per l’occasione è prevista la presenza dei cantanti o
band vincitori e possibilmente del regista delle opere stesse. Dopo la consegna della targa
premio sono previste interviste e contributi di addetti stampa della Gruppo Eventi, Casa
Sanremo e partner associati.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I partecipanti, con la presentazione dei lavori eseguiti e dalla relativa iscrizione al concorso,
consentiranno il trattamento dei propri dati personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003. Il partecipante autorizza la Lucana Film Commission, Gruppo Eventi e Casa
Sanremo a pubblicare immagini, fotografie e filmati e/o video registrati durante il premio sul
proprio sito, sui cataloghi, e/o su altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei, ed eventi di
divulgazione pubblici e privati senza che comunque venga pregiudicata la dignità personale e il
decoro. Il partecipante inoltre sottoscrive che tale autorizzazione di diritti d'uso non è in
contrasto con eventuali accordi contrattuali e/o diritti di agenzie di rappresentanza,
sollevandoci da eventuali pretese di terzi in relazione a tale concessione di diritti. Il
partecipante autorizza l’utilizzo dell’immagine/i e musiche, che sono da considerarsi a titolo
del tutto gratuito. Il partecipante, ai sensi del D.Lgs 196/2003, dichiara di essere
compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali
consapevolmente indicati nella scheda. Il partecipante dichiara di avere la piena titolarità dei
diritti di sfruttamento patrimoniale dalla legge 633/1941 accordati sull’opera cinematografica
da lui iscritta al presente Festival.

8. DISPOSIZIONI GENERALI
La partecipazione al Premio Soundies Awards implica l’accettazione integrale del seguente
Regolamento e dei suoi allegati.

9. CONTROVERSIE
Le adesioni ai Soundies Awards implicano l'accettazione incondizionata del presente
Regolamento e dei suoi allegati. La Direzione del Festival si avvale del diritto decisionale finale
su tutto quanto non specificato in questo Regolamento. Per eventuali controversie è
competente il Foro di Roma.

(*)

Il contributo in denaro messo a disposizione dalla Lucana Film Commission (LFC) dovrà essere speso
interamente sul territorio lucano per realizzare in parte o in toto il videoclip dell’artista vincitore, la somma dovrà
essere distribuita proporzionalmente per coprire le spese di:
- viaggio, vitto e alloggio della produzione,
- reclutamento di professionisti e artisti iscritti al database della LFC o residenti in Basilicata,
- fornitori e società di servizi iscritte al database della LFC o aventi partita iva in Basilicata.
Il contributo concesso dovrà essere liquidato successivamente alla presentazione del rendiconto prodotto tramite
giustificativi di spesa quietanzati.
Le modalità di riscossione del premio saranno comunicate ai vincitori dalla LFC tramite successivo invio di
apposite linee guida di rendicontazione.

