
 

Regolamento del FORMAT “Sharing Breath 2020” 
 

Soggetti promotori  

 

AMMP O.D.V. – Associazione Morgagni Malattie Polmonari con sede in Piazzale Falcone e Borsellino a 

Forlì FC 47121 CF 92068190401 rappresentata legalmente dal Presidente Matteo Buccioli nato a Forlì 

il 23 10 1982 ed ivi residente in via Eugenia Ottaviani 27 – 47121 FC con CF BCCMTT82R23D704P 

 

Il sogno di Emanuela onlus – Associazione Morgagni Malattie Polmonari con sede in via Carlo Forlanini 

34 a Forlì FC 47121 CF 92068190401 rappresentata legalmente dal Presidente Matteo Buccioli nato a 

Forlì il 23 10 1982 ed ivi residente in via Eugenia Ottaviani 27 – 47121 FC con CF BCCMTT82R23D704P 

 

Unione Tapianti onlus – Associazione Morgagni Malattie Polmonari con sede in via Carlo Forlanini 34 

a Forlì FC 47121 CF 92068190401 rappresentata legalmente dal Presidente Matteo Buccioli nato a Forlì 

il 23 10 1982 ed ivi residente in via Eugenia Ottaviani 27 – 47121 FC con CF BCCMTT82R23D704P 

 

HAL 9000 APS con sede in via Giuseppe Miller 32 a Forlì FC 47121 CF/P.IVA 04419850401 rappresentata 

legalmente dal Presidente Luca Coralli nato a Forlimpopoli il 21 12 1984 e residente in via Giuseppe 

Miller 32 - 47121 FC con CF CRLLCU84T21D705E 

 

Intendono promuovere di comune accordo e senza scopi di lucro il format denominato Sharing Breath 

al fine di divulgare una nuova cultura musicale diretta ai giovani ed a raccogliere fondi da destinarsi ad 

attività di ricerca scientifica sulle patologie rare polmonari. 

 

Scopo del format 

Raccogliere testi inediti dedicati al Respiro quale simbolo della condivisione dell’energia di ognuno di 

noi.  

 

Tema del format 

Il tema legato al nostro percorso è il senso del concorso stesso, ovvero la condivisione del Respiro 

attraverso la Musica. Il confine, il limite, permette all’autore in questione il paradosso della libertà: per 

quanto ci riguarda la poesia diventa libera soltanto quando trova l’ostacolo, infinito permettendo. 

 

Denominazione 

Tal dei Tali 

 

Durata 

Dal 30-03-2020 al 30-05-2020 

 

Destinatari e loro requisiti 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli autori amatoriali e professionisti senza limiti d’età. 

Ogni partecipante potrà inviare un testo inedito in italiano o in dialetto (con traduzione allegata).  

I concorrenti dovranno inviare i testi in quattro copie dattiloscritte o digitate al computer, una sola 

delle quali riporterà i dati relativi all’autore (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico o 

telematico) e la firma, con la dichiarazione: “dichiaro che il testo inviato è frutto della mia personale 

creatività” unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.  

 

Coloro che hanno interesse a candidarsi, dovranno: 
- iscriversi compilando il form presente sul sito nel quale saranno indicati residenza, cittadinanza, dati 

anagrafici 
- avere profili social e avere la volontà di impegnarsi a divulgare sugli stessi la propria partecipazione 



al format 
- rilasciare una o più dichiarazioni con relative liberatorie relative alla proprietà intellettuale dei 

contenuti artistici prodotti per la partecipazione al format 

 

Ambito territoriale 

Il concorso viene svolto senza limitazioni territoriali. 

 

Premio in palio  

Al vincitore sarà consegnato il premio Sharing Breath 2020 sul palco in occasione dell'evento in piazza 

Saffi, inoltre sarà premiato con la musica: il testo diventerà una canzone, musicata e arrangiata per 

l’occasione dal Maestro Marco Sabiu e da Luca Bollini. 

 

Contributo artistico dei partecipanti 

Le opere inviate devono avere le caratteristiche di un testo musicale nelle sue molteplici forme. 

L’autore con l’accettazione del programma consente ai compositori musicali di intervenire se 

necessario sul testo al fine di adattarlo al meglio alla musica. 

Non sono accettati racconti. 

 

Ogni autore deve sapere in partenza il senso della destinazione 

La poesia diventerà canzone 

 

La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 

incondizionata di tutte le norme del presente bando.  Ogni partecipante è responsabile del materiale 

da lui presentato al concorso.  Pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità degli 

organizzatori del suddetto nei confronti di terzi.  

Tutte le opere presentate al concorso non saranno restituite e l’organizzazione si riserva di utilizzare 

le stesse per i propri scopi istituzionali, comunque senza la finalità di lucro, con il solo obbligo di citare 

il nome dell’autore. 

 

Modalità di svolgimento della manifestazione  
- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 30 marzo 2020 alle ore 00:00 al 30 maggio 2020 

alle ore 23.59 o comunque alla chiusura dello stesso se prorogata (tutte le news relative al format 

saranno divulgate attraverso il sito web www.sharingbreath.com) 
- Gli interessati devono iscriversi attraverso il sito www.sharingbreath.com a partire dalla data 

di attivazione del format 
- Ogni autore può presentare 1 solo contributo  
- L’artista dovrà caricare il proprio contributo entro il termine previsto dal concorso, secondo le 

modalità descritte all’interno delle istruzioni sul sito web www.sharingbreath.com 
- I contributi dovranno essere inviati rispettando le modalità tecniche descritte all’interno delle 

istruzioni sul sito web www.sharingbreath.com 
- I contributi saranno valutati dalla giuria, salvo verifica del rispetto delle indicazioni tecniche 

per la creazione ed invio dei contenuti 
- La selezione dei migliori contributi avverrà in funzione del voto di una giuria tecnica presieduta 

da Gabriele Graziani e dal Maestro Marco Sabiu.  
- L’artista vincitore sarà invitato a partecipare all’evento No(t)te di Respiri 2020 durante il quale 

sarà presentato il suo brano   

 

Responsabilità dell’artista 

Ogni candidato si impegna  
- a divulgare la conoscenza del format 
- a rispettare il regolamento in ogni sua parte 
- ad assumere un comportamento etico 


