Regolamento del format “Sharing Breath”
Soggetti promotori
AMMP onlus – Associazione Morgagni Malattie Polmonari con sede a Forlì in Via Carlo Forlanini 34
con CF 92068190401 rappresentata legalmente dal Presidente Matteo Buccioli nato a Forlì il
23.10.1982 e residente a Forlì in Via Eugenia Ottaviani 27 con CF BCCMTT82R23D704P.
Unione Trapiantati Polmone di Padova Onlus con sede a Padova in Via Giustiniani 2 con CF
92207920288 rappresentata legalmente dal Presidente Stefano Pavanello nato a Bolzano il
20.02.1967 e residente a Rovigo in Via A. Incao 37 con CF PVNSFN67B20A952O.
Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela ONLUS con sede a Pistoia in Via Casone dei Capecchi
14/A con CF 90053460474 rappresentata legalmente dal Presidente Fabrizio Andreotti nato a Firenze
il 03.05.1969 e residente a Pistoia in Via Casone dei Capecchi 14/A con CF NDRFRZ69E03D612D.
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 e a raccogliere fondi da
destinarsi ad attività di ricerca scientifica sulle patologie rare polmonari.
Scopo del format
La creazione di un brano e del relativo video attraverso i singoli contributi artistici dei partecipanti
per ogni area musicale di riferimento.
Denominazione
Sharing Breath
Durata
Da dicembre 2018 a dicembre 2019 (l’inizio è il giorno di pubblicazione del concorso e la fine è il
giorno della realizzazione del live).
Destinatari e loro requisiti
Possono partecipare al concorso tutti i cantanti, oltre che tutti gli strumenti presenti nella sezione
“Downloads” dell’Area Riservata, ma anche tutti i musicisti che intendono adattare uno spartito al
loro strumento, anche se diverso dalla lista presente (ad esempio lo spartito delle trombe per il sax).
Coloro che hanno interesse a candidarsi, dovranno iscriversi compilando il form presente sul sito con
i propri dati anagrafici. Sarà inoltre chiesto loro di rilasciare una o più dichiarazioni, con relative
liberatorie, relative alla proprietà intellettuale dei contenuti artistici prodotti per la partecipazione al
format.
In caso di possesso di uno o più profili social, ai partecipanti sarà chiesto inoltre di divulgare sui
relativi social la propria partecipazione al format.

Ambito territoriale
Il concorso viene svolto senza limitazioni territoriali.
Premio in palio
I candidati selezionati per ogni area musicale saranno invitati e ospitati dai promotori del format a
una Master Class con il Maestro Marco Sabiu e a esibirsi live a Forlì a settembre 2019. I migliori
contributi video saranno utilizzati per creare un video della canzone.
Contributo artistico dei partecipanti
Produrre una traccia audio/video seguendo gli spartiti e/o i video-tutorial come da istruzioni presenti
sul sito web www.sharingbreath.com.
Sharing Breath garantisce la riservatezza degli inediti presentati dai cantanti solo all’interno della
piattaforma e sulla base mp3 presente; garantisce inoltre il deposito dell’inedito vincente presso la
SIAE. Altre versioni, se divulgate, saranno motivo di verifica da parte della SIAE qualora il
compositore non ne abbia i requisiti richiesti dalla stessa e non lo faccia autonomamente con altri
enti.
Qualsiasi forma di tutela aggiuntiva della linea melodica inedita sarà a carico del compositore.
Modalità di svolgimento della manifestazione
- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 03 dicembre 2018 alle ore 00:00 al 22 marzo 2019
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 per l’area musicale di
riferimento che sarà disponibile sul portale a partire dalla data di attivazione del format.
- Ogni artista può partecipare a una o più aree musicali.
- L’artista dovrà caricare il proprio contributo artistico entro il termine previsto dal concorso,
secondo le modalità descritte all’interno delle istruzioni sul sito web www.sharingbreath.com.
- I contributi artistici dovranno essere inviati rispettando le modalità tecniche descritte all’interno
delle istruzioni sul sito web www.sharingbreath.com.
- I contributi artistici audio/video saranno valutati dalla giuria tecnica, salvo verifica del rispetto
delle indicazioni tecniche per la creazione e invio dei contenuti.
- La selezione degli artisti per singola area musicale avverrà in funzione del voto di una giuria
tecnica presieduta dal Maestro Marco Sabiu.
- La giuria tecnica potrà decidere se selezionare più di un artista per area musicale a suo
insindacabile giudizio.
- Le date del format:
o il 03 dicembre 2018 il format sarà attivo;
o il 22 marzo 2019 terminerà la possibilità di caricare contenuti artistici;
o il 22 giugno 2019 si chiuderà il voto del pubblico;
o entro il 22 luglio 2019 saranno comunicati gli artisti scelti per area musicale;
o a settembre 2019 andrà in scena il live a Forlì preceduto da una Master Class con il
Maestro Marco Sabiu.
- Gli artisti selezionati saranno invitati ad una Master Class diretta dal Maestro Marco Sabiu il
giorno 21 settembre 2019 a Forlì e a esibirsi live a Forlì il giorno 21 settembre 2019.

- Gli artisti selezionati saranno ospitati dai promotori a partire dalla serata del 21 settembre 2019
fino al termine della manifestazione prevista per il 22 settembre 2019.
- Il presente regolamento sarà disponibile in formato PDF sui siti web, sulle pagine social e fornito
via mail ogni volta che ne sarà fatta esplicita richiesta. Potranno essere organizzati eventi mirati,
interviste, video e ogni altra forma consentita per la divulgazione.
- Nel caso in cui l’artista selezionato per la singola area musicale rifiutasse, i promotori si riservano
di individuare altro artista in accordo con la giuria tecnica.
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;
- a non divulgare il materiale presente nelle aree riservate del sito www.sharingbreath.com;
- a non divulgare i propri contributi artistici inediti inviati per concorrere al format prima della
data di termine dello stesso.

