



REGOLAMENTO EDIZIONE 2023 
Versione del 20/03/2023 

Premessa  
Il Premio Musicale Internazionale JE SO PAZZO Music Festival è nato dedicato a Pino 
Daniele ed è giunto all’8^ Edizione. 

Obiettivi 
Il coinvolgimento di giovani talenti musicali, su scala nazionale ed internazionale, per offrire loro 
concrete  opportunità di crescita artistica e sviluppo di carriera nell’ambito dell’industria musicale.


Soggetto Promotore: 
Dreaming the Future srls, con Sede in 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 presentati possono essere in lingua italiana, lingua straniera o dialetto. Si può gareggiare 
con brani cover o brani originali (già editi oppure inediti) nelle rispettive categorie.

Per brano inedito s’intende una canzone non pubblicata e/o commercializzata sugli stores (es. 
Spotify, I Tunes, Apple Music, ecc.) fino alla conclusione di JE SO PAZZO Music Festival.

Eventuale documentazione o materiale tecnico consegnati/inviati non verranno restituiti con 
facoltà della Produzione di macerare tutto il materiale/documentazione alla fine dello svolgimento 
della presente edizione.


Articolo 2 
JE SO PAZZO Music Festival prevede 8 (otto) 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

- Cantautori da 4 anni senza limite di età massima (Brani già editi)

- Inediti da 4 anni senza limite di età massima (Brani inediti)

- Over da 31anni senza limite di età massima (singoli, duo)

- 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 cantanti singoli o duo.

Gli artisti minorenni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da almeno un genitore o 
da persona maggiorenne dotata di delega da parte di almeno un genitore. 




I minorenni non accompagnati non potranno partecipare e verranno esclusi da JE SO PAZZO 
Music Festival. In questo caso non si avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione.


Articolo 3 
La struttura 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 delle Giurie, selezionerà i soli artisti considerati 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 iscritti, selezionerà almeno 10 (dieci) partecipanti ovvero al 
massimo il 50% dei partecipanti alle singole categorie 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) classificati 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 tutti i partecipanti con gli stessi 
punteggi. Inoltre, la Produzione sulla base dei giudizi delle Giurie, proclamerà i Vincitori dei Premi 
Speciali.


In occasione della Finalissima, gli artisti qualificati, ciascuno proponendo il brano con cui sarà 
stato selezionato, saranno accompagnati da un’orchestra dal vivo messa a disposizione della 
Produzione.


Gli artisti che hanno partecipato alle Fasi Finali dell’edizione 2022, in caso di iscrizione, saranno 
giudicati idonei per le Semifinali 2022 senza dover sostenere l’audizione. La Direzione del Premio 
invita comunque gli ex finalisti del 2022 alle Audizioni, qualora lo desiderino, per favorire un 
approfondimento di conoscenza   degli artisti.

La Produzione potrà a suo insindacabile giudizio ammettere alle diverse fasi del Premio Musicale 
artisti ritenuti idonei attraverso ascolto/visione di un brano eseguito a presa diretta, con eventuale 
video non professionale.

Altresì, la Produzione, potrà fare accordi di partnership nazionali e internazionali con altri Concorsi 
Canori, Manifestazioni musicali, Eventi musicali in genere, in base ai quali, a suo insindacabile 
giudizio, potrà ammettere alle diverse fasi del concorso artisti ritenuti idonei.


Per motivi logistici, organizzativi e per esigenze di riprese televisive, in occasione delle Semifinali, 
Fasi Finali, Finali di Categoria e Finalissima, i partecipanti dovranno pernottare presso le strutture 
alberghiere che la Produzione metterà a disposizione a prezzi convenzionati per un minimo di 2 
(due) notti. I partecipanti che non pernotteranno presso le strutture convenzionate, messe a 
disposizione dalla Produzione, non potranno partecipare al proseguo del Premio Musicale anche 
se ammessi in base alla valutazione artistica.

L’obbligo di pernottamento presso le strutture convenzionate non si applica ai partecipanti 
residenti 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 che 
sostengono il progetto ed i valori di JE SO PAZZO Music Festival.


Solo i concorrenti che hanno effettuato, con esito positivo l’Audizione, potranno accedere alla 
Semifinale compilando il relativo modulo di iscrizione online che verrà inviato; contestualmente 



verrà richiesto un versamento della quota contributiva di spese di segreteria destinate al 
contributo per usufruire di tutte le importanti Masterclass e incontri messi a disposizione durante 
le fasi del Festival. Il contributo è pari a €120,00 + iva per artisti singoli, €180,00 + iva per i duo e 
€50,00 + iva per ogni componente di band tramite bonifico sul conto intestato a Dreaming the 
future srls, Via delle mimose,2 - 00040 Rocca di Papa (Rm) Banca Intesa SanPaolo Filiale 
Grottaferrata (Rm) Iban IT35W0306939140100000012672.

Sarà dovuto l’importo da parte esclusivamente degli artisti che saranno giudicati idonei per il 
passaggio alle Semifinali e che potranno usufruire di Masterclass e Incontri formativi in 
programma fino alla fine dell’edizione.

I soli artisti (singoli, duo e band) che si saranno qualificati alle Fasi Finali saranno tenuti al 
pagamento del contributo di ulteriori €80,00 + iva in quanto potranno usufruire di una quantità 
maggiore di Masterclass.

Per gli artisti la partecipazione alle audizioni ha un costo di spese di segreteria di €20,00 + iva 
(singoli, duo, Band) che sarà eventualmente detratto in caso di qualificazione e accesso alle Fasi 
Semifinali.

L’iscrizione al Concorso da diritto all’ingresso gratuito a tutte le serate spettacolo organizzate 
dalla Produzione con la partecipazione di importanti ospiti del panorama musicale italiano.


I brani presentati potranno avere una durata massima di:

- Audizioni e Semifinali: 3,5 minuti

- Finali e Finalissima: Brano intero (max 4 minuti)


I brani presentati in Audizione potranno essere cambiati solo fino alle Semifinali.

I brani presentati in Semifinale non potranno essere cambiati nelle fasi successive. Inoltre, i brani 
presentati dovranno avere i seguenti requisiti:


- Non dovranno contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, aziende o servizi;

- Non dovranno contenere elementi di violazione alla legge ed ai diritti 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 consentita la traccia di voce solista;

- Non è consentita 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 strumenti 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 didattici tenuti da professionisti di chiara fama 
nazionale che saranno aperti gratuitamente a tutti gli artisti iscritti, indipendentemente dal 
passaggio dell’artista alle varie fasi del Concorso.


Articolo 6 
Premi JE SO PAZZO Music Festival.  
JE SO PAZZO Music Festival si distingue nel panorama nazionale e internazionale per la grande 
importanza e valore dei premi in palio. Attualmente i Premi sono in fase di elaborazione in 
un’ottica di sempre maggior valore e verranno integrati al regolamento al più presto. I premi al 
momento confermati sono: 

- Vincitore assoluto JE SO PAZZO Music Festival 2022:

-  Borsa di Studio Corso Autori C.E.T. di MOGOL (valore €3.500)

- Ufficio Stampa dedicato al vincitore per il risultato conseguito, con inclusi articoli e interviste 

presso i migliori media partner musicali nazionali (es. All Music Italia, MEI, ImusicFun, etc etc) e  
Pagina promo redazionale su Rivista InFamiglia (tiratura nazionale). Esibizione al MEI di Faenza 
(ottobre 2023)

- Trofeo




- Vincitore Categoria Inediti

- SUPER PREMIO IN FASE DI ELABORAZIONE - TOUR DI 6 DATE OFFERTO DA NUOVO IMAIE

- Trofeo


- Vincitore Categoria Band

- Trofeo

- Organizzazione di 2 date live in Italia presso noti club di musica dal vivo


- Vincitori di Categoria (escluso Band e Inediti)

- 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 Social

- Premio della Stampa 

- Migliore Interpretazione

- Premio della Critica

- Miglior Testo Inediti

- Premio Internazionale

- Migliore Presenza Scenica

- Premio Speciale Main Sponsor

- Premio La Musica per il Sociale

- Premio Speciale JE SO PAZZO Music Festival


Articolo 7 
Tutti i partecipanti concedono liberatoria a titolo gratuito per i diritti di immagine relativi alla 
partecipazione a JE SO PAZZO Music Festival per eventuali riprese fotografiche, televisive e/o 
registrazioni audio.

Il tutto anche realizzato da soggetti terzi autorizzati dalla Produzione su pellicola, nastro o 
qualsiasi altro supporto audiovisivo.

Tutti i partecipanti 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.


Articolo 8 
L’assenza dell’artista partecipante nel giorno/ora stabiliti 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 motivo, la 
restituzione 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 governative, emergenza sanitaria, altro) la Produzione si riserva di riprogrammare gli 
eventi quando sarà consentito senza che questo dia diritto alla restituzione di quanto già pagato.

Il giudizio della Commissione Artistica e delle Giurie è insindacabile ed inappellabile.


Tutti i dettagli e le informazioni operative saranno comunicate via e-mail agli artisti partecipanti o 
loro referenti, è necessario pertanto fornire sempre un indirizzo di posta elettronica valido. La 
Produzione non è responsabile in nessun modo della mancata ricezione delle comunicazioni 
inviate via e-mail.

Nessun compenso o rimborso a qualsiasi titolo 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 fatto 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 partecipanti anche ad un solo articolo del presente 
regolamento, la Produzione si riserva il potere di esclusione immediata da JE SO PAZZO Music 
Festival. 

Articolo 9 
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679 il partecipante fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per

l’esecuzione del presente regolamento, anche eventualmente per: indagini e statistiche di 
mercato; invio di materiale pubblicitario; invio di newsletter, mail, informazioni commerciali relativi 
a JE SO PAZZO Music Festival 
Il partecipante altresì espressamente autorizza a poter essere contattato via telefono, mail ed in 
qualsiasi altra forma di comunicazione.


Articolo 10 
La Produzione, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza giustificazione, può 
modificare o integrare il presente regolamento per esigenze di qualsiasi natura o per fatti imprevisti 
o sopravvenuti. 


Produzione JE SO PAZZO Music Festival 

Email : 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/

