Il Circolo Culturale Saturnio, con il contributo della Regione Piemonte,
della Città di Moncalieri e il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte,
della Città Metropolitana di Torino, della Città di Cavallermaggiore indice e organizza il

Festival Moncalieri Legge
Incontri, libri, musica cinema 2022/2023

43° Premio Letterario Internazionale
“Città di Moncalieri”
Sezione Parole e Musica

Premio Gianmaria Testa

GIURIA
Presidente
EUGENIO BENNATO Cantautore
GLORIA CAMPANER Pianista concertista
ALESSANDRA COMAZZI Giornalista, La Stampa
PAOLA FARINETTI Produttrice, Fuorivia
PAOLO LUCÀ Direttore del Folk Club Torino
STEFANO SENARDI Discograﬁco
PATRIZIO TRAMPETTI Cantautore
ENZO VIZZONE Discograﬁco

Il bando completo sul sito www.saturnio.it
Direzione organizzativa Wanda Sorbilli cell. 389 8303466

FESTIVAL MONCALIERI LEGGE
Incontri, libri, musica, danza, cinema - Sezione parole e musica

Premio Gianmaria Testa
REGOLAMENTO
1. La manifestazione è dedicata ai cantautori di ogni nazionalità.
2. Possono partecipare più autori/compositori con lo stesso brano inedito, ma per
ogni brano presentato (ﬁno ad un massimo di due brani) è necessaria una sola
iscrizione.
3. I lavori dovranno essere inviati in formato AIFF, WAV o MP3 all’indirizzo e-mail
saturnio@saturnio.it, unitamente a copia dei testi.
4. La scheda d’iscrizione recante le generalità complete, l’indirizzo postale, l’e-mail
e il recapito telefonico di tutti gli autori, dovrà pervenire, unitamente alla quota di
partecipazione, entro il 15 dicembre 2022 esclusivamente all’indirizzo e-mail
saturnio@saturnio.it.
5. La quota di partecipazione, pari a € 30,00 per ogni brano presentato, potrà
essere corrisposta:
- tramite assegno bancario o versamento sul c/c postale n° 11566106 intestato a
Circolo Culturale Saturnio, via Real Collegio, 20 - 10024 Moncalieri (Torino)
- tramite boniﬁco postale sul C/P IBAN IT-25-R-07601-01000-000011566106
indicando come causale “quota di partecipazione al Premio Gianmaria Testa” e
allegando copia della ricevuta alla scheda d’iscrizione.
6. Ogni componente della Giuria, il cui giudizio è inappellabile, formulerà il proprio
giudizio in centesimi. Non è ammessa la partecipazione al Premio a chi abbia
rapporti didattici o di parentela con un giurato. Le graduatorie saranno pubblicate
alla pagina internet www.saturnio.it. Solo ai cinque ﬁnalisti sarà inviata , via email,
lettera di comunicazione con il risultato.
7. I cinque ﬁnalisti si esibiranno durante la serata di premiazione alle Fonderie
Teatrali Limone di Moncalieri presentando il brano in concorso più un brano a
scelta di Gianmaria Testa. Nel corso della serata sarà proclamato il vincitore
assoluto scelto dalla giuria e sarà dato un premio speciale per la migliore
esibizione dal vivo. La partecipazione a questa serata, che si terrà a Moncalieri nel
mese di marzo 2023 è obbligatoria, pena l’annullamento della segnalazione e dei
premi. Ai vincitori sarà comunicata la data in tempo utile e questi ultimi dovranno
comunicare tempestivamente le loro esigenze tecniche e logistiche.

Per informazioni Wanda Sorbilli cell. 389 8303466
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Premio Gianmaria Testa
REGOLAMENTO
8. Per ognuno dei 5 ﬁnalisti è previsto un rimborso spese viaggio e
permanenza a Moncalieri, a fronte di presentazione di fatture/ricevute
ﬁscali ﬁno ad un massimo di 400 euro, indipendentemente dal numero di
musicisti coinvolti.
9. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°
196 “Codice in materia di dati personali” e ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e conferisce il proprio consenso al
trattamento dei suoi dati personali inviati anche con strumenti informatici
per ﬁnalità legate ad attività accessorie al rapporto tra le parti, nonché per
l’invio di materiale informativo che può riguardare anche iniziative e/o eventi
organizzati dall’associazione. I dati verranno trattati sia mediante l’ausilio di
sistemi informatici sia mediante supporto cartaceo, osservando gli obblighi
di sicurezza di cui all’art. 31. I dati non verranno comunicati dall’associazione
a soggetti terzi e saranno gestiti in banche dati da incaricati al trattamento
nominati dall’associazione. Il titolare al trattamento dei dati è l’associazione
presso le cui sedi l’interessato potrà consultare completa informativa
nonché esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003. Con la ﬁrma
apposta in calce alla scheda d’iscrizione on-line o via email, il concorrente
attesta il proprio consenso al trattamento dei dati per le ﬁnalità sopra
speciﬁcate, nonché all’invio anche mediante email e/o sms e alla diffusione
dei dati e delle immagini mediante i canali proprietari dell’associazione
(quali sito internet e social network).
10. La partecipazione al premio implica l’accettazione delle norme del
presente Regolamento. Per tutto quanto non contemplato nel
Regolamento è competente a deliberare l’Associazione Circolo Culturale
Saturnio, che promuove e organizza la manifestazione.
11. PREMI
1° premio
€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) Targa, Diploma e una esibizione
durante una serata di Ritmika Festival, che si terrà al PalaExpo Moncalieri,
Piazza del mercato, 3 bis in settembre 2023.
Premio speciale migliore esibizione live:
€ 800,00 (Euro ottocento/00) Targa e Diploma e una esibizione a
Cavallermaggiore, paese natale di Gianmaria Testa, durante la "Fiera
Piemontese dell'Editoria" in dicembre 2023.
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Premio Gianmaria Testa
GIURIA
Presidente
Eugenio BENNATO – Cantautore

Gloria CAMPANER Pianista concertista
Alessandra COMAZZI – Giornalista, La Stampa
Paola FARINETTI – Produttrice, Produzioni Fuorivia, moglie di Gianmaria Testa
Paolo LUCÀ – Direttore del Folk Club Torino
Stefano SENARDI – Discograﬁco
Patrizio TRAMPETTI - Cantautore
Enzo VIZZONE – Discograﬁco

“Ospite della serata di premiazione un importante personaggio del
mondo dello spettacolo e della musica che sarà comunicato in seguito”

Per informazioni Wanda Sorbilli cell. 389 8303466

Circolo Culturale Saturnio - Via Real Collegio,20 - 10024 Moncalieri (TO) - cell. 389 8303466
saturnio@saturnio.it - www.saturnio.it

