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REGOLAMENTO CONCORSO DELLE ARTI E DELLA CULTURA 

“Italia è Cultura” 
  

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

Italia è Cultura S.r.l., in partenariato con il Dipartimento Di Studi Europei Jean 

Monnet, con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio dell’Unione Europea, 

dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali della Regione Siciliana, organizzano 

un concorso artistico - culturale, denominato “Italia è Cultura”, rivolto a tutti i 

giovani residenti in Italia di età compresa tra i 14 ed 25 anni. La partecipazione 

al Concorso è gratuita. 

 

ARTICOLO 2 - PARTECIPANTI 

Possono partecipare al Concorso tutti i giovani residenti in Italia, di età compresa 

tra i 14 ed i 26 anni non compiuti alla data di partecipazione alle selezioni di 

ammissione.  

 

ARTICOLO 3 – COMITATO ORGANIZZATORE 

Stesura ed approvazione del presente Regolamento, organizzazione, realizzazione 

del Concorso, individuazione dei Componenti delle giurie ed ogni altro 

adempimento e/o attività finalizzata alla corretta e funzionale realizzazione del 

Concorso sono di esclusiva pertinenza del Comitato Organizzatore. 

Sarà inoltre cura del Comitato Organizzatore sviluppare ogni auspicabile ed 

opportuna forma di collaborazione con organismi Pubblici e privati nell’assoluto 

ed esclusivo interesse del Concorso, delle sue finalità e dei partecipanti.  
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ARTICOLO 4 – CATEGORIE E SEZIONI 

I partecipanti possono concorrere, sia come singoli che come gruppi / ensemble, 

iscrivendosi ad una tra le seguenti categorie: 

 

1. CATEGORIA - MUSICA  

 Sezione - POP 

 Sezione - ROCK 

 Sezione - JAZZ 

 Sezione - ROCK 

 Sezione - CLASSICA 

 
2. CATEGORIA - CANTO 

 Sezione - POP   

 Sezione - ROCK 

 Sezione - JAZZ 

 Sezione - LIRICO 

 
3. CATEGORIA - TEATRO 

 Sezione - CLASSICO 

 Sezione - COMICO 

  
4. CATEGORIA - DANZA 

 Sezione - CLASSICA 

 Sezione - CONTEMPORANEA 

 Sezione - MODERNA 

 
5. CATEGORIA - ARTI VISIVE 

 Sezione - PITTURA 

 Sezione - FOTOGRAFIA 

 Sezione – AUDIOVISIVI 

 

In fase di iscrizione, in relazione sezione prescelta, sarà possibile effettuare 

l’iscrizione sia come partecipante individuale o come band / ensemble.   
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ARTICOLO 5 - ISCRIZIONI 

Per una corretta formalizzazione della richiesta di partecipazione ogni candidato 

e/o rappresentante del gruppo in caso di ensemble dovrà provvedere a:  

ISCRIZIONE MAGGIORENNI: 

 Compilare il FORM di iscrizione presente sul sito alla pagina “iscriviti” 

 Sottoscrivere liberatorie e permessi come da modulo di iscrizione; 

Trasmesso il modulo il candidato riceverà alla mail indicata la conferma di 

avvenuta ricezione della richiesta di partecipazione contenente il proprio codice 

numerico di iscrizione. 

Ricevuta la conferma ed il relativo codice, il candidato dovrà: 

 Inviare a iscrizioni@italiaecultura.it, tramite Wetransfer o similare, un video, 

della durata di tre minuti, contenente una propria esibizione.  

Nel messaggio di trasmissione del file il candidato dovrà inoltre indicare il 

proprio NOME e COGNOME e dovrà inserire il CODICE NUMERICO ricevuto 

in fase di registrazione. 

Il video ha funzione di convalida della richiesta di iscrizione e verrà inoltre 

visionato dai giudici per una prima valutazione delle richieste di partecipazione.  

Nel caso di partecipazione alla Categoria Arti Visive i candidati dovranno inviare 

un segmento di almeno tre minuti del proprio audiovisivo o una selezione di 

almeno 5 immagini in caso di partecipazione alle sezioni pittura o fotografia 

 

ISCRIZIONE MINORENNI: 

In aggiunta a quanto sopra per ogni candidato minorenne la segreteria dovrà 

ricevere, debitamente compilata, la liberatoria scaricabile dalla pagina “iscriviti” 

presente sul sito. 

mailto:iscrizioni@italiaecultura.it
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ARTICOLO 6 – ONERI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. Restano a carico dei partecipanti le 

spese relative a viaggi, vitto e alloggio e/o ai trasferimenti da e per le location che 

ospiteranno le selezioni e la finale del Concorso. In tal senso Il Comitato 

Organizzatore si adopererà per sottoscrivere convenzioni mirate a contenere 

eventuali costi di trasferimento e soggiorno nelle location prescelte. 

In occasione delle selezioni regionali, in caso di adesioni pari o superiori a 9 

partecipanti provenienti dalla medesima scuola / conservatorio o similare, il 

Comitato Organizzatore può, su richiesta da parte della struttura, concorrere alle 

spese di trasporto da e per la location delle selezioni. 

 

ARTICOLO 7 – LE GIURIE 

Nel rispetto delle finalità del progetto ed al fine di garantire a tutti i partecipanti 

una adeguata valutazione, le Giurie sono composte da professionisti di chiara e 

nota fama internazionale. In occasione delle selezioni regionali e della finale 

nazionale oltre al voto delle Giurie verranno raccolti anche i voti del pubblico 

attraverso Whatsapp ed attraverso il sito dedicato. 

 

ARTICOLO 8 – VOTO E CLASSIFICHE - TAPPE DI SELEZIONE 

In occasione di ogni tappa di selezione regionale, per ognuna delle 16 sezioni in 

gara, attraverso il voto delle Giurie ed attraverso il voto espresso dal pubblico, 

verranno individuati i 2 candidati ammessi alla finale nazionali per ogni singola 

sezione (indicati rispettivamente 1 dalla Giuria ed 1 dal voto popolare). 
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ARTICOLO 9 – VOTO E CLASSIFICHE - FINALE NAZIONALE 

In occasione della finale Nazionale, attraverso il voto delle Giurie, per ognuna delle 

cinque Categorie – MUSICA, CANTO, DANZA, TEATRO ED ARTI VISIVE, verrà 

assegnato il premio di vincitore della categoria.  

Attraverso il voto popolare verrà assegnato il premio di Vincitore Assoluto 

dell’edizione del Concorso. 

 

ARTICOLO 10 – PREMI FINALE NAZIONALE 

Al vincitore assoluto, espresso dal Voto popolare, verrà assegnata una Borsa di 

Studio Universitaria triennale, messa a disposizione dal Dipartimento di Studi 

Europei Jean Monnet. 

I vincitori delle cinque Categorie, individuati dalle Giuria, si si aggiudicheranno: 

PREMIO VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE 

 Partecipazione come ospiti alle tappe del Tour Italia è Cultura “Teatri di Pietra” 

CATEGORIA MUSICA / CANTO / TEATRO E DANZA 

 La produzione di un Videoclip – Showreel 

TEATRO E DANZA  

 ARTI VISIVE - La produzione di una mostra  

 

CONTATTI ED INFO: 

segreteria@italiaecultura.it  

iscrizioni@italiaecultura.it 

Tel. 06.948.067.20  

mailto:segreteria@italiaecultura.it
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