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Concorso per musiche inedite 
 

EDIZIONE 2018 
in memoria di Francesco Di Giacomo 

 
 

 
 

AD LIBITUM 
 

con il patrocinio e la collaborazione  
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AD LIBITUM 

Il concorso musicale Ad Libitum è organizzato dal Liceo 

Musicale dell’Istituto Superiore Statale “G. Marconi” di 

Conegliano (TV), con il patrocinio e la collaborazione del 

Comune di Conegliano. 

Ad Libitum si propone di creare un momento di aggregazione 

giovanile, di gioiosa condivisione di esperienze musicali 

diverse, con l’intento di valorizzarne la creatività ed il talento.  

L’edizione di quest’anno vuole rappresentare un tributo alla 

memoria di Francesco Di Giacomo, cantante e leader del Banco 

del Mutuo Soccorso. 

_______________________________________________________________ 

REGOLAMENTO 
 

- Il concorso musicale è aperto a solisti nati successivamente 

all’anno 1988 e a gruppi la cui età media non superi i trent’anni 

e che non siano legati da contratti discografici ed editoriali. È 

ammesso ogni genere musicale, ad esclusione della musica 

classica e jazz, con testi in lingua italiana o in dialetto (con 

traduzione); i brani proposti dai complessi, tuttavia, dovranno 

obbligatoriamente essere di composizione propria. 
 

- L’iscrizione all’edizione 2018 è aperta a tutti gli artisti che 

invieranno la richiesta di partecipazione utilizzando l’apposito 

modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato 

da un rappresentante; nel caso di presenza all’interno dei gruppi 

di uno o più minorenni, si renderà necessaria una dichiarazione 

di assenso da parte dei genitori.  
 

- Le domande di iscrizione dovranno pervenire via mail entro e 

non oltre il 30/03/2018. 
 

- Lo svolgimento del Concorso avverrà in due fasi: 

1) quella di un primo giudizio operato da una commissione 

formata da studenti e docenti del Liceo Musicale “G. Marconi” 

che avrà il compito di valutare e selezionare il materiale inviato 

dagli artisti, al fine di scegliere i migliori otto solisti/gruppi che 

parteciperanno alla serata finale; 

2) la fase finale, che avrà luogo nel giorno sabato 16/06/2018 

presso l’Auditorium “Toniolo” di Conegliano e che prevede 

l’esibizione rigorosamente dal vivo. In tale occasione i brani 

musicali saranno valutati da una giuria nominata dal Dirigente 

Scolastico e composta da artisti, insegnanti di musica e 

appassionati di sicura competenza. Il giudizio di tale 

giuria sarà unico ed inappellabile. 
 

- Sono esclusi dalla partecipazione gli allievi di tutti gli 

indirizzi del Liceo “G. Marconi”. 
 

- Per partecipare alla prima fase ogni gruppo dovrà in-

viare il proprio brano in formato MP3 all’indirizzo mail  

concorso.ad.libitum@gmail.com, insieme all’apposita 

scheda di iscrizione entro e non oltre il 30/03/2018, ac-

compagnata da: 
 

a. due fotografie ed una breve presentazione dell’artista o 

del gruppo; l’indicazione degli strumenti suonati, i dati 

anagrafici, l’indirizzo, il recapito telefonico di ognuno dei 

partecipanti e un indirizzo mail di riferimento; 
 

b.  una copia del testo cantato, con eventuale traduzione, 

ed una dichiarazione tramite la quale il gruppo concor-

rente afferma che parole e musica sono di produzione pro-

pria; 
 

c. fotocopia del versamento su c/c postale 16954315 

intestato a Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi”  

servizio tesoreria oppure tramite bonifico sul seguente 

conto IBAN IT14D0760112000000016954315 del Liceo 

Marconi, che attesti l’avvenuto pagamento della quota 

d’iscrizione. Nella causale del bollettino dovrà essere 

indicato: Quota iscrizione concorso + nome artista/ 

gruppo musicale.  
 

- La quota d’iscrizione alla fase di qualificazione è di euro 

20,00; una volta ammessi alla fase finale, saranno tenuti a 

versare una somma aggiuntiva di euro 10,00 i singoli 

artisti e di euro 5,00 ogni componente di un gruppo.  
         

- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ogni partecipante accon-

sente al trattamento dei propri dati personali da parte del-

l’organizzazione del concorso, per l’invio di materiale in-

formativo e comunicati stampa, l'uso e diffusione di im-

magini relative all'evento tramite il sito d'istituto e gli or-

gani di stampa, nonché l’elaborazione di studi e ricerche 

non aventi scopo di lucro. Conseguentemente è necessario 

che, in allegato al modulo d’iscrizione, per ciascuno dei  

partecipanti vi sia il documento firmato riguardante il tratta-

mento dei dati personali. 
 

- La documentazione ed il materiale inviato con la scheda di 

iscrizione non verranno restituiti. 
 

- Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, per-

manenza o altro da parte dell’organizzazione nei confronti 

dei concorrenti. Con la loro adesione, gli artisti e i gruppi 

accettano il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo.  

 

Ad Libitum non è a scopo di lucro 

________________________________________________ 

PREMI 

PRIMO CLASSIFICATO 

BUONO ACQUISTO DI EURO 500,00 

offerto da Barazza taste of design - Santa Lucia di Piave 

                        SECONDO CLASSIFICATO 

BUONO ACQUISTO DI EURO 300,00 

offerto da Berti Strumenti - Conegliano 

                       TERZO CLASSIFICATO 

BUONO ACQUISTO DI EURO 200,00 

offerto da La Loggia living - Conegliano 

Tutti i buoni acquisto dovranno essere utilizzati presso il 

negozio Berti Strumenti di Conegliano Via San Giuseppe, 

130. 

Con la collaborazione del Rotary Club di Conegliano. 

________________________________________________ 

INFORMAZIONI 

 Ideazione, organizzazione, direzione artistica a cura degli 

studenti della classe 3^M del Liceo Musicale “G. Marconi” 

nell’ambito dell’attività di Alternanza Scuola – Lavoro. 
 

Mail: concorso.ad.libitum@gmail.com  

Facebook: Concorso “Ad Libitum” 

Instagram: concorso.ad.libitum 
 

Sito web: 

https://concorsoadlibitum.wixsite.com/liceomarconi 

 


