



REGOLAMENTO EDIZIONE 2022 
Versione del 06/06/2022 

Premessa  

Obiettivi 
Il coinvolgimento di giovani talen/ musicali, su scala nazionale ed internazionale, per offrire loro concrete 
opportunità di crescita ar/s/ca e sviluppo di carriera nell’ambito dell’industria musicale. 
Soggetto Promotore: 
Dreaming the future srls Sede Via delle Mimose, 2 00040 Rocca di Papa (Rm); C. F. e P. IVA 14715371002: 
Numero REA RM-1541184 
Direttore Artistico: 
M° Adriano Pennino 

Articolo 1 
Possono partecipare a JE SO PAZZO Music Festival artisti e band, di sesso maschile e femminile, di ogni 
nazionalità e di qualsiasi genere musicale. 
I brani presenta/ possono essere in lingua italiana, lingua straniera o dialeVo. Si può gareggiare con brani 
cover o brani originali (già edi/ oppure inedi/) nelle rispeXve categorie. 
Per brano inedito s’intende una canzone non pubblicata e/o commercializzata sugli stores (es. Spo/fy, I 
Tunes, Apple Music, ecc.) fino alla conclusione di JE SO PAZZO Music Fes0val prevista, al momento, per il 
31/07/2022. 
Eventuale documentazione o materiale tecnico consegna//invia/ non verranno res/tui/ con facoltà 
della Produzione di macerare tuVo il materiale/documentazione alla fine dello svolgimento della presente 
edizione. 

Articolo 2 
JE SO PAZZO Music Festival prevede 8 (oVo) categorie: 

- Baby da 4 a 9 anni 
- Junior da 10 a 13 anni 
- Teenager da 14 a 17 anni 
- Giovani da 18 a 30 anni 
- Inediti da 5 anni senza limite di età massima 
- Over da 31anni senza limite di età massima (singoli, duo) 
- RAP da 5 a 30 anni 
- Band (minimo tre componenti, da 5 anni senza limite di età) 

Le età indicate s’intendono compiute al momento dell’iscrizione. 
Alle varie categorie (tranne Band) si potranno iscrivere cantan/ singoli o duo. 
Gli ar/s/ minorenni dovranno obbligatoriamente essere accompagna/ da almeno un genitore o da 
persona maggiorenne dotata di delega da parte di almeno un genitore. 
I minorenni non accompagna/ non potranno partecipare e verranno esclusi da JE SO PAZZO Music 
Festival. In questo caso non si avrà diriVo al rimborso della quota d’iscrizione. 

Articolo 3 
La struVura di JE SO PAZZO Music Festival prevede: 



- Audizioni su scala nazionale per ammissione alle Semifinali (in modalità On Line e/o 
Live)  La produzione, in base ai giudizi delle Giurie, rilascerà idoneità alle Semifinali 

- Semifinali Macroregionali per la selezione ed ammissione alle Fasi Finali (Live e/o Online) 
La Produzione, in base ai giudizi espressi dalle Giurie, selezionerà i soli ar/s/ considera/ 
meritevoli all’ammissione alle Fasi Finali. 

- Finali per la selezione ed ammissione alle Finali di Categoria 
La Produzione, in base ai giudizi delle Giurie ed alla numerosità degli iscriX, selezionerà fino ai primi 15 
(quindici) partecipan/ per l’ammissione alle Finali di Categoria 

- Finali di Categoria per la selezione ed ammissione alla Finalissima 
La Produzione, in base ai giudizi delle Giurie, selezionerà i primi 3 (tre) classifica/ per l’ammissione 
alla Finalissima 

- Finalissima 
La produzione, in base ai giudizi della Giuria, decreterà il Vincitore Assoluto. 
In caso di ex equo la Produzione si riserva di selezionare tuX i partecipan/ con gli stessi 
punteggi. Inoltre, la Produzione sulla base dei giudizi delle Giurie, proclamerà i Vincitori dei Premi 
Speciali. 

In occasione della Finalissima, la Produzione si riserva di far esibire dal vivo gli ar/s/ qualifica/, ciascuno 
proponendo il brano con cui sarà stato selezionato, accompagna/ da un’orchestra messa a disposizione 
della Produzione. 

Gli ar/s/ che hanno partecipato alle Fasi Finali dell’edizione 2021, in caso di iscrizione, saranno giudica/ 
idonei per le Semifinali 2022 senza dover sostenere l’audizione. La Direzione del Premio invita comunque 
gli ex finalisti del 2021 alle Audizioni, qualora lo desiderino, per favorire un approfondimento di conoscenza 
degli ar/s/. 
La Produzione potrà a suo insindacabile giudizio ammeVere alle diverse fasi del Premio Musicale ar/s/ 
ritenu/ idonei aVraverso ascolto/visione di un brano eseguito a presa direVa, con eventuale video non 
professionale. 
Altresì, la Produzione, potrà fare accordi di partnership nazionali e internazionali con altri Concorsi Canori, 
Manifestazioni musicali, Even/ musicali in genere, in base ai quali, a suo insindacabile giudizio, potrà 
ammeVere alle diverse fasi del concorso ar/s/ ritenu/ idonei. 

Per motivi logistici, organizzativi e per esigenze di riprese televisive, in occasione delle Semifinali, Fasi Finali, 
Finali di Categoria e Finalissima, i partecipan/ dovranno soggiornare presso le struVure alberghiere (con 
traVamento di mezza pensione) che la Produzione meVerà a disposizione a prezzi convenziona/. 

I partecipan/ che non soggiorneranno presso le struVure convenzionate, messe a disposizione dalla 
Produzione, non potranno partecipare al proseguo del Premio Musicale anche se ammessi in base alla 
valutazione ar/s/ca. 
L’obbligo di soggiorno presso le struVure convenzionate non si applica ai partecipan/ residen/ nella 
Regione che ospiterà le Semifinali, Fasi Finali, Finali di Categoria e Finalissima. 

Articolo 4 
L’Iscrizione a JE SO PAZZO Music Festival è gratuita grazie al contributo di aziende sponsor. 
Sarà dovuto il solo importo di €120,00 + iva per singoli o duo e €50,00 + iva per ogni componente di band 
per diriX di Segreteria da parte esclusivamente degli ar/s/ che saranno giudica/ idonei per il passaggio 
alle Semifinali. 
La partecipazione alle Audizioni è gratuita per gli Ar/s/ in rappresentanza di Scuole, Accademie e Vocal 
Coach che organizzano una Audizione. 
Per tuX gli altri ar/s/ la partecipazione alle audizioni ha un costo di €20 + iva (singoli, duo, Band) che sarà 
eventualmente detraVo in caso di qualificazione e quindi iscrizione. 
L’iscrizione al Concorso da diriVo all’ingresso gratuito a tuVe le serate speVacolo organizzate dalla 
Produzione con la partecipazione di importan/ ospi/ del panorama musicale italiano. 

I brani presenta/ potranno avere una durata massima di: 
- Audizioni e Semifinali: 3,5 minu/ 



- Finali e Finalissima: Brano intero (max 4 minu/) 

I brani presenta/ in Audizione potranno essere cambia/ solo fino alle Semifinali. 
I brani presenta/ in Semifinale non potranno essere cambia/ nelle fasi successive. 

Inoltre, i brani presenta/ dovranno avere i seguen/ requisi/: 

- Non dovranno contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, aziende o servizi; 
- Non dovranno contenere elemen/ di violazione alla legge ed ai diriX di terzi, né alcun incitamento 

al razzismo, alla discriminazione, alla violenza; 
- Se l’esibizione avviene con ausilio di base musicale, la stessa potrà contenere cori. Non è 

consen/ta la traccia di voce solista; 
- Non è consen/ta l’esibizione in play-back; 
- Gli artisti potranno esibirsi dal vivo, con l’ausilio di una base musicale (formato mp3/mp4), ovvero 

accompagnandosi con uno o più strumen/ musicali, ovvero a cappella (solo voce). In caso di base 
musicale, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente via mail, entro il tempo limite che sarà 
comunicato. 

Articolo 5 
In occasione delle Fasi Finali, delle Finali di Categoria e della Finalissima, la Produzione organizzerà una 
serie di Masterclass e Laboratori didaXci tenu/ da professionis/ di chiara fama nazionale che saranno 
aper/ gratuitamente a tuX gli ar/s/ iscriX, indipendentemente dal passaggio dell’ar/sta alle varie fasi 
del Concorso. 

Articolo 6 
Premi JE SO PAZZO Music Festival 2022 

- Vincitore assoluto JE SO PAZZO Music Festival 2022: 
- PREMIO NUOVO IMAIE: Tour organizzato a nome dell’ar/sta vincitore di almeno 6 date in Italia o 
all’estero per il valore di Euro 10.000 
- Ufficio Stampa dedicato al vincitore per il risultato conseguito, con inclusi ar/coli e interviste presso i 
migliori media partner musicali nazionali (es. All Music Italia, MEI, ImusicFun, etc etc) e Pagina promo 
redazionale su Rivista InFamiglia (/ratura nazionale) 
- Trofeo 

- Vincitore Categoria Inediti 
- Borsa di Studio Corso Autori C.E.T. di MOGOL (valore €3.500) 
- Esibizione al MEI di Faenza (oVobre 2022) 
- Trofeo 

- Vincitore Categoria Band 
- Organizzazione di 2 date live in Italia presso no/ locali di musica dal vivo 
- Trofeo 

- Vincitori di Categoria (escluso Band e Inedi/) 
- Buono Spesa materiale musicale del valore di €200 
- Trofeo 

- Secondi e Terzi Classificati di Categoria 
- Vincitori Premi Speciali 

- Trofeo 

I Premi Speciali saranno: 

- Premio “Onda” JE SO PAZZO Music Festival 
- Premio della Stampa  



- Migliore Interpretazione 
- Premio della Cri/ca 
- Miglior Testo Inediti 
- Premio Internazionale 
- Migliore Presenza Scenica 
- Premio Speciale Main Sponsor 
- Premio Speciale Enzo Longobardi 
- Premio Speciale JE SO PAZZO Music Festival 

Ar/colo 7 
TuX i partecipan/ concedono liberatoria a /tolo gratuito per i diriX di immagine rela/vi alla 
partecipazione a JE SO PAZZO Music Festival per eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni 
audio. 
Il tuVo anche realizzato da soggeX terzi autorizza/ dalla Produzione su pellicola, nastro o qualsiasi altro 
supporto audiovisivo. 
TuX i partecipan/ inoltre autorizzano le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità, sia in 
maniera parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, ecc. in qualunque forma e modo e con 
qualsiasi mezzo tecnico, in Italia ed all’Estero. 

Ar/colo 8 
L’assenza dell’ar/sta partecipante nel giorno/ora stabili/ per le diverse fasi di JE SO PAZZO Music 
Festival, potrà comportare la sua esclusione dal Premio Musicale stesso. 
Durante le diverse fasi di JE SO PAZZO Music Festival non è prevista, per nessun mo/vo, la res/tuzione 
parziale o totale della quota di iscrizione. 
In caso di impossibilità a realizzare le Fasi del Premio Musicale per cause di forza maggiore (es. disposizioni 
governa/ve, emergenza sanitaria, altro) la Produzione si riserva di riprogrammare gli even/ quando sarà 
consen/to senza che questo dia diriVo alla res/tuzione di quanto già pagato. 
Il giudizio della Commissione Ar/s/ca e delle Giurie è insindacabile ed inappellabile. 

TuX i deVagli e le informazioni opera/ve saranno comunicate via e-mail agli ar/s/ partecipan/ o loro 
referen/, è necessario pertanto fornire sempre un indirizzo di posta eleVronica valido. La Produzione non 
è responsabile in nessun modo della mancata ricezione delle comunicazioni inviate via e-mail. 
Nessun compenso o rimborso a qualsiasi /tolo verrà corrisposto per la partecipazione, in nessuna fase di 
JE SO PAZZO Music Festival. 
La Produzione non è responsabile di eventuali danni a cose o persone faVo salvi i casi di comprovato 
dolo o colpa grave, eventualmente occorsi durante lo svolgimento di JE SO PAZZO Music Festival 
In caso di inadempienza da parte dei partecipan/ anche ad un solo ar/colo del presente regolamento, la 
Produzione si riserva il potere di esclusione immediata da JE SO PAZZO Music Festival. 

Ar/colo 9 
Ai sensi dell’ar/colo 13 e 14 del GDPR 2016/679 il partecipante fornisce il proprio consenso al traVamento 
dei propri da/ personali, direVamente o anche aVraverso terzi, oltre che per 
l’esecuzione del presente regolamento, anche eventualmente per: indagini e sta/s/che di mercato; invio 
di materiale pubblicitario; invio di newsleVer, mail, informazioni commerciali rela/vi a JE SO PAZZO 
Music Festival 
Il partecipante altresì espressamente autorizza a poter essere contaVato via telefono, mail ed in qualsiasi 
altra forma di comunicazione. 

Ar/colo 10 
La Produzione, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza gius/ficazione, può 
modificare o integrare il presente regolamento per esigenze di qualsiasi natura o per faX imprevis/ o 
sopravvenu/. Produzione JE SO PAZZO Music Festival 

Mail : concorso.jesopazzo@libero.it 
Tel : +39 351 5439499 / +39 351 6456496 (lun./ven.orari ufficio) 

www.jesopazzo.com

mailto:concorso.jesopazzo@libero.it
http://www.jesopazzo.com/

