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Tema: I BELIEVE IN GOOD 

 

Dai TG alle chiacchiere tra amici, dai giornali ai social network … le news che fanno storia e che 

colpiscono sono quelle in cui emerge il peggio degli uomini e della società: è il marcio, il malaffare 

ad avere più eco che il bene. Ma è davvero così? È così tutto buio e senza speranza il mondo in cui 

viviamo e il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo? La nostra provocazione è questa: 

mettere in musica il bene e il bello che c’è nella nostra terra, negli uomini e nelle donne che la 

abitano: c’è del bene intorno a noi? Dove? Proviamo a cercarlo, andiamo a scovarlo e raccontiamolo 

in musica. Facciamo della musica un mezzo per donare speranza. 

 

1 - ISCRIZIONE 

a. Il “Contest Musicale – Maggio 2018” è un concorso musicale organizzato dal Centro Giovani 

delle Diocesi di Pistoia. 

b. È aperto a tutti i gruppi musicali, bands, solisti con componenti di età under 30. Per partecipare 

occorre presentare tre canzoni di cui una inedita inerente la tematica proposta. 

c. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24.00 del 14 aprile 2018. Il concorso prevede la 

partecipazione di un massimo di 8 gruppi, bands o solisti complessivi. 

d. Tra tutti gli iscritti la giuria del contest  selezionerà 8 gruppi, bands o solisti che parteciperanno 

alle serate del contest. Lunedì 16 aprile verrà reso noto (tramite mail e pagina Facebook del 

contest) chi avrà superato le selezioni. 

e. L’iscrizione è gratuita. 

f. Per iscriversi occorre presentare una domanda di iscrizione comprendente: 

I. nome della band, nome e data di nascita dei suoi membri, 

II. titolo ed autore delle canzoni con menzione dell’inedito proposto, 

III. CD con registrazione dell’inedito proposto e relativo testo (con la traduzione in italiano se 

in altra lingua) in formato cartaceo, 

IV. una e-mail e recapito telefonico del responsabile di ogni gruppo (se gli iscritti sono 

minorenni occorre che il responsabile sia un adulto che fornirà anche la propria liberatoria 

sulla privacy), 

V. essere in possesso di un canale youtube, 

VI. la liberatoria sulla privacy e sull’uso della propria immagine (firmata da un genitore se 

minore), 

VII. la domanda di iscrizione va consegnata in uno di questi due luoghi: 

 chiesa di San Francesco, piazza San Francesco n° 1 (piazza Mazzini); 

 negozio di musica Menichini, via A. Vannucci 30, Pistoia. 

VIII. l’iscrizione mancante di uno o più documenti richiesti pregiudicherà l’accesso al contest. 

 



2 – DATA, LUOGO E SVOLGIMENTO 

a. Il Contest si terrà nel chiostro della chiesa di San Francesco con accesso da piazza San Francesco 

n° 1 (piazza Mazzini). 

b. La durata sarà di tre serate alle ore 21.00 alle 24.00. Le date previste sono: 5 - 12 – 19 maggio 

2018. 

c. Nelle prime due serate si esibiranno 4 gruppi per sera in una gara ad eliminazione: alla fine di 

ogni serata ci saranno due vincitori che avranno accesso alla serata finale in cui si decreteranno 

i vincitori del contest (1° e 2° posto). 

 

3 - REGOLAMENTO CONCORSO 

a. Età dei componenti del gruppo: under 30. 

b. Canzoni da presentare: 3 di cui 1 inedito sul tema proposto. 

c. I testi delle canzoni non dovranno essere offensivi nei riguardi di nessuno, pena l’immediata 

squalifica dal concorso. 

d. Per la valutazione delle esibizioni verrà nominata una giuria qualificata composta da 5 membri. 

e. Il 16 aprile 2018 verrà comunicato via mail ai responsabili dei gruppi, gli 8 partecipanti al contest 

con le date delle loro esibizioni. Dal 16 aprile 2018, ognuno degli 8 partecipanti dovrà pubblicare 

sul proprio canale youtube la canzone inedita (il link verrà poi pubblicato sulla pagina Facebook 

dell’evento “I believe in good”) per poter essere votato tramite “like”. 

f. Votazioni per le serate eliminatorie del 5 e 12 maggio 2018: ogni partecipante verrà giudicato 

per il 70% dalla giuria qualificata e per il 30% dal pubblico presente all’evento. La giuria 

qualificata esprimerà una votazione da 1 (minimo) a 10 (massimo) per ogni partecipante 

tenendo conto per il 70% dell’inedito proposto. Il pubblico presente voterà su una scheda, che 

verrà consegnata all’ingresso del chiostro, in cui accanto al nome dei partecipanti della serata 

dovrà esprimere un voto da 1 (minimo) a 10 (massimo). Alla fine della serata i due gruppi con 

la votazione maggiore passeranno alla serata finale. 

g. Votazione per la serata finale (19 maggio): la votazione terrà conto per il 30% della quantità dei 

“like” ottenuti dalla canzone inedita pubblicata sul proprio canale youtube (saranno conteggiati 

alle 21.00 del 19 maggio assunti con questo valore: 10 punti al più votato, 7 al secondo, 4 al 

terzo e 1 al quarto) e per il 70% dal voto della giuria qualificata che si esprimerà con votazione 

da 1 (minimo) a 10 (massimo) su due aspetti: votazione dell’inedito (che varrà il 50% della 

votazione conclusiva) e votazione dell’insieme del partecipante (che verrà per il 20% della 

votazione finale). 

h. Il giudizio delle votazioni popolari e della giuria qualificata è inappellabile (sia per le selezioni 

che per la gara). 

i. La proclamazione e la premiazione del vincitore avverrà la sera del 19 maggio. 

j. Il premio dato all’unico vincitore sarà un buono spesa del valore di 1.000 euro da spendersi 

presso il negozio musicale MENICHINI di Pistoia (il premio va ritirato personalmente dal 

vincitore entro 60 giorni dalla vincita). 

k. L’organizzazione si assume le spese per i diritti SIAE delle canzoni presentate in concorso. 

l. In caso di maltempo in una delle serate il concorso slitterà al sabato successivo per concludersi 

il 26 maggio 2018. 

m. Con la presentazione dell’iscrizione si intende accettato in toto di questo regolamento come 

proposto nei paragrafi 1; 2; 3 riportati qui sopra. 
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NOME DELLA BAND – GRUPPO – SOLISTA:  

DATI DEI PARTECIPANTI: 

nome e cognome:            data di nascita:   strumento: 

   

   

   

   

   

   

   

   

Se ci sono altri componenti, aggiungerli in un nuovo formulario 

RESPONSABILE: 

nome e cognome: ________________________________________        data di nascita: __________ 

telefono: ___________________________    mail: ________________________________________ 

RECAPITI DELLA BAND – GRUPPO – SOLISTA: 

telefono: _____________________________ e-mail: _____________________________________ 

canale youtube: _____________________________ pagina FB: _____________________________ 

ELENCO BRANI PRESENTATI AL CONTEST: 
titolo:           autore: 

  

  

  

Nell’ultima riga scrivere il brano inedito 

 data ___________________________    firma del responsabile  ___________________________________ 



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

 

1. Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

2. Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

1. Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

2. Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

1. Codice Fiscale Nr.                                                                                                              

2. Codice Fiscale Nr. ____________________________________________________                

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)  _____                                                                                              _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento del 

Contest Musicale organizzato dal centro Giovani della Diocesi di Pistoia (nei giorni 5 – 12 -19 maggio 2018) 

dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web della Diocesi e la pagina FB 

dell’evento,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti 

e delle foto da parte di terzi. 

Firme leggibili di entrambe 

______________________________________             _______________________________________ 

Luogo _____________      Data __________________ 



LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

(per maggiorenni) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a __________________________ Prov. ____ Via ______________________________ n° ___ 

C.F. _________________________________________________________________ 

 

 

Con riferimento alle immagini scattate e/o riprese durante il Contest Musicale organizzato dal Centro 

Giovani della Diocesi di Pistoia nei giorni 5 – 12 – 19 maggio 2018, 

con la presente: 

 

AUTORIZZA 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini sul sito internet della diocesi di Pistoia, sulla pagina FB dell’evento, su carta stampata e/o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione comprese Tv locali o nazionali, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale dell’evento a cui 
partecipo. 

 

 

 

Pistoia, _______________ 

 

In fede _________________________________ 

 

 

 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati 
personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento 
del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare 
tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

  presto il consenso     nego il consenso 

 

Pistoia, _______________ 

 

Firma (leggibile) _________________________________ 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

(per minorenne) 

 

Pistoia, data ____________ 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

1. Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

2. Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

1. Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

2. Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

1. Codice Fiscale Nr.                                                                                                              

2. Codice Fiscale Nr. ____________________________________________________                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) _____                                                                                              _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

 

acquisite le informazioni fornite dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, 

e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. 

d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

PRESTANO IL LORO CONSENSO 

 per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. (nel caso in cui sia prevista anche la 

comunicazione dei dati sensibili dell'interessato). 
 presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 

Firme leggibili di entrambe 

______________________________________             _______________________________________ 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

(per maggiorenni) 

 

 

 

 

Pistoia, data ____________ 

 

 

 

Cognome ____________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a  __________________________________________________  il _____________________ 

Residente a ______________________ via _____________________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 13 

del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui 

all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa. 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. (nel caso in cui 
sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

 presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 

 

Firma leggibile   ____________________________________ 

 

 

 



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione e partecipazione al Contest 
Musicale  "I believe in good" come indicato del "regolamento del Contest". 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e informatizzato. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti estranei alle finalità del Contest Musicale e verranno usati 

unicamente ai fini dell'iscrizione, delle votazioni (mediante scheda cartacea e voto online) relative al 
concorso come indicato nel "regolamento del Contest" e della comunicazione, a mezzo stampa, internet 

o TV, del vincitore e dei partecipanti all'evento. 
5. Il responsabile del trattamento è padre Simone Panzeri, responsabile del Centro Giovani della Diocesi di 

Pistoia (simone.panzeri78@gmail.com). 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 

del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

  

Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 

 


