
IL COMUNE
DI LEONFORTE

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
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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 Bel-
passo (Ct).

art. 2 La sezione MUSICA della 39^ Edizione del “Premio Città di Leonforte” 2022 è dedi-
cata 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 - giu-
gno 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’indi-
rizzo 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 ver-
sion del brano con cui si intende partecipare caricato in una delle seguenti piatta-
forme: 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 Pre-
mio “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) parteci-
panti.
- 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 compo-
sta 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 disco-
grafico).
- 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 Com-
missione, 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 di-
sponibilità 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 spe-
ciali 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 MUSI-
CA” 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 do-
vranno 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’archi-
viazione 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 ri-
prese 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’orga-
nizzazione, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per 
cause di forza maggiore, compresa la revoca della disponibilità dell’ “Arena Spet-
tacoli”.

art. 21 L’organizzazione si intende sollevata da ogni responsabilità circa eventuali inciden-
ti 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 compe-
tente, 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 parteci-
panti, che potrebbero in qualsiasi maniera pregiudicare lo svolgimento della ma-
nifestazione 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 re-
golamento 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, do-
vranno dichiarare di accettare integralmente le norme previste dal presente rego-
lamento.
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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/
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F.to
Il Responsabile del Settore 1 – Area Amministrativa

Dott. Serafino Cocuzza


