1). Per quanto riguarda il concorso LazioSound "Call for artists" possono iscriversi artisti
a 35 anni incluso? Oppure esclusivamente under 35?
R. Come previsto nel regolamento possono partecipare tutti i musicisti tra i 14 e i 35 anni
(ovvero la fascia di età che lo stato italiano riconosce come ‘giovani’), residenti o
domiciliati nella regione Lazio.

2). Salve sono il membro di una band rock che fa originale e vorremmo partecipare al
concorso però un membro della band ha 40, mentre i restanti membri sono sotto i 35
anni. Possiamo partecipare lo stesso? Considerando che l’età media è inferiore a 35
anni?
R. Vedasi risposta quesito n. 1

3). È possibile iscriversi con più gruppi, dal momento che ho più di un progetto
musicale?
R. Si è possibile

4). Mi sono registrato per partecipare alla categoria "Rock is not dead". È possibile
partecipare a tale categoria anche se uno solo dei componenti sfora di qualche anno
l'età massima?
R. Vedasi risposta quesito n. 1

5). Con riferimento alla quarta categoria "I love Mozart" é riservata solamente a chi ha
studiato in conservatorio?
R. No non è tra i requisiti

6). In merito al bando in oggetto, in particolare per l'iscrizione di una band è necessario
che tutti i componenti soddisfino i requisiti di età, oppure e necessaria la maggioranza
dei componenti, nella nostra situazione specifica solo un membro non soddisfa i requisiti
di età.
R. vedasi risposta quesito n. 1

7). Sono un artista solista accompagnato però dal vivo da una band. Tra gli elementi
della band c'è un ragazzo non residente nel Lazio. Essendo un solista scrivo solo il mio
nome o è necessario inserire anche i dati dei musicisti che eventualmente
accompagnano le mie performance e quindi non potermi candidare? Nel puro caso che
inserissi solo i miei dati e poi accederei a delle selezioni live risulterebbe un problema il
fatto che uno dei ragazzi che mi accompagna non sia residente nel Lazio?
R. Il contest prevede che il singolo musicista o il gruppo di musicisti siano residenti o
domiciliati all’interno della Regione Lazio.

8). Ho una band composta da 4 elementi: uno è nato nel 1984, uno nel 1987 e due nel
1980. In questo modo siamo esclusi dal contest o possiamo partecipare?
R. Vedasi risposta quesito n. 1

9). Salve sono un compositore romano over 35, posso partecipare al vostro concorso
dando i miei brani ad un gruppo di musicisti "under 35", oppure i brani da presentare in
concorso a "Lazio-sound" devono essere composti da under 35.
R. Può far partecipare il gruppo di musicisti “under 35” garantendo l’originalità del brano

10). In riferimento all'originalità dei brani, nel regolamento leggo che il brano deve essere
originale e non sono ammesse copie interpretazioni ecc. di opere musicali i cui diritti non
siano detenuti dall'artista proponente. Si intende in pratica che non sono ammesse
'cover' o reinterpretazioni di brani già noti. Che i diritti devono essere detenuti solo
dall'artista che propone il brano significa che esclusivamente l'artista proponente deve
aver composto il brano? Premesso che si tratti di un brano originale e non una
copia/cover/reinterpretazione di brano altrui, se il brano è stato scritto parole e musica
insieme ad un altro autore, (coautore) e i diritti sono detenuti in parte dall'artista
proponente e in parte dal coautore, pur trattandosi di brano completamente nuovo e
originale non viene ammesso alla selezione?
R. Premesso che lo scopo del contest è stimolare la creatività, è certamente possibile
partecipare con un brano originale scritto a due mani

11). Ho un progetto musicale personale, con il quale parteciperei al progetto Laziosound,
nel quale spesso collaboro con un amico. Questo amico a sua volta ha un progetto
musicale (nel quale io non sono coinvolto) con il quale parteciperà al progetto
Laziosound. Quindi lui parteciperebbe sia con il mio progetto, sia con il suo. Mi chiedevo
se fosse vietato e ovviamente, se così fosse, lui parteciperebbe solo con il suo progetto.
R. Vedasi risposta quesito n. 3

12). sono un compositore, direttore di coro e d'orchestra e pianista. Vorrei partecipare al
concorso con un mio brano di musica corale, per l'esecuzione del quale c'è bisogno per
l'appunto di un coro (uno di quelli che dirigo stabilmente). Se mi iscrivo come
compositore singolo, cosa inserisco poi nel campo "numero di componenti il progetto"?
Scrivo 25 persone (componenti del mio coro) e poi inserisco i dati di ognuno? Oppure
scrivo 1 (cioè me stesso) e considero il coro come uno strumento (cosa che in questo
caso effettivamente è)?
R. Nel campo "numero di componenti il progetto” puoi scrivere il numero dei
componenti del coro e nel passaggio successivo dovrai indicare i nomi di ognuno, fermo
restando che tutti devono essere under 35.
13). è possibile che nel contest partecipino 2 diversi artisti con 2 brani distinti ma firmati
dallo stesso autore.

R. Si

14). sono interessato a partecipare all'avventura di LAZIOsound. Siamo un duo di cui io
sono residente a Roma, mentre il mio compagno di squadra è residente nella Regione
Umbria. Volevo chiedere: è possibile iscriverci? O dobbiamo essere entrambi
residenti/domiciliati nel Lazio?
R. Il contest prevede che il singolo musicista o il gruppo di musicisti siano residenti o
domiciliati all’interno della Regione Lazio.

15). Nel caso di band/gruppi eterogenei, è necessario che la totalità della band abbia
un'età compresa tra i 14 e i 35 anni? O è sufficiente che solo uno dei membri rientri in
questa fascia d'età?
R. Vedasi risposta al quesito n. 1

16). Nel nostro gruppo solo un componente ha meno di 35 anni, possiamo partecipare?
R. Vedasi risposta al quesito n. 1

17). il nostro gruppo è composto da un elemento che ha un'età superiore ai 35 anni, uno
che ne ha 35 e un terzo che ne ha di meno.
R. Vedasi risposta al quesito n. 1

18). Sono interessato al concorso musicale Lazio sound e vorrei alcuni chiarimenti:







il link del video, su quale piattaforma digitale deve trovarsi? In caso può essere
privata?
idem per il link del brano?
quanti brani dovrei avere pronti?
il video può essere di una canzone diversa rispetto al link del brano?
in che formati devono essere il brano e il video rispettivamente?
che si intende per referente (solo per minorenni o capo del gruppo)?

R. Il bando non prevede una piattaforma digitale specifica, puoi usare quella che
preferisci. Puoi proporre solo un brano originale (nella casella “Facci ascoltare chi sei”) e
un solo video (nella casella “Facci vedere chi sei”).
Il video può anche essere di un brano diverso da quello con il quale concorri e, come
specificato nel regolamento, può essere di scena o di prove anche in qualità smartphone.
Il brano e il video possono essere di qualsiasi formato, (3gp, mpg, etc).
Per referente si intende il maggiorenne in caso di partecipazione di minori; se tutti minori
per la partecipazione è necessario il consenso dei genitori e va allegato anche il loro
documento.
19). Sono una cantante interessata all'iniziativa, volevo sapere se è possibile partecipare
al concorso da interprete, con brani scritti da qualcun altro, o se necessariamente i brani
devono essere scritti da chi partecipa.
R. E’ possibile partecipare con un brano scritto da altri garantendone l’originalità.

