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BANDO DI CONCORSO 

Premessa: Il Premio Internazionale Gianni Lenoci, intitolato al grande pianista, compositore e didatta pugliese, 
ha come finalità quella di individuare e promuovere lo sviluppo delle arti performative legate alla musica, 
vicine in particolar modo al Jazz in tutte le sue accezioni. 

 
ART. 1 – Il PREMIO 

L’Associazione Culturale Oltretromba Jazz Club e l’Aps Lydian istituiscono la seconda edizione del concorso 
musicale “Premio Internazionale Gianni Lenoci” riservato ai gruppi che propongono progetti originali, con 
particolare attenzione alle arti performative, alla sperimentazione ed all’innovazione musicale, avendo come 
parte caratterizzante della propria proposta, l’improvvisazione, la creatività e la ricerca musicale.  
 

ART. 2 - DESTINATARI 
Possono partecipare al Premio tutti gruppi formati da strumentisti e/o cantanti di qualsiasi nazionalità.  
Il limite minimo di età per la partecipazione al Premio è di 16 anni; non esiste un limite massimo di età. 
Non c’è limite al numero di componenti facenti parte della formazione proposta. 

 
ART. 3 - PREMI 

 
PRIMO CLASSIFICATO: 
produzione completa di un album da ultimare entro il 2024: registrazione, missaggio, mastering, produzione 
e distribuzione tramite la Lydian Recording Label. 
Nel dettaglio, verranno concessi: 

• 5gg consecutivi per riprese, missaggio e mastering; 

• Supporto tecnico-grafico per la produzione; 

• Ufficio stampa; 

• Distribuzione sulle piattaforme online; 

• Riprese e montaggio del live-recording session; 

• Photo shooting. 
 
MIGLIOR COMPOSIZIONE ORIGINALE: 

• Ripresa audio, montaggio e produzione video (in esterna) della composizione vincitrice. 
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ART. 4 – ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni al “Premio Internazionale Gianni Lenoci” saranno aperte dal 22 APRILE 2023 alle ore 
12.00 al 31 MAGGIO 2023 alle ore 23.59. 
Il bando ed il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito 
https://www.oltretrombajazzclub.com/premiogiannilenoci.asp  
 

L’iscrizione alle fasi di preselezione è completamente gratuita.  
Pena l’esclusione dal Premio, ciascun concorrente dovrà: 

• compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte: 

• allegare n. 3 brani, di cui n.2 originali e n.1 standard, in formato audio (.mp3) e video (.mp4); 
sono accettati anche link Youtube e Spotify. 
Le registrazioni non devono essere più vecchie di 3 anni alla data di scadenza della 
presentazione del presente bando; 

• sottoscrivere l’esplicita accettazione delle norme regolamentari e il consenso al trattamento 
dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e Regolamento Europeo 679/2016); 

• curriculum vitae sintetico di ogni componente e del gruppo (formato pdf); 

• scheda tecnica in cui devono essere riportati: foto del gruppo; titolo; autori/compositori e 
durata pezzi presentati; 

• la “Liberatoria gruppo”, compilata in stampatello e sottoscritta da tutti i componenti;  

• una copia fronte/retro del documento di identità di ciascun componente; 

• una o più foto ad alta risoluzione. 
 
Il tutto deve essere inviato esclusivamente a premiogiannilenoci@oltretrombajazzclub.com.  
Altre modalità di invio/ricezione del materiale non verranno prese in considerazione. 

 
ART. 5 - SELEZIONI 

Il processo per l’individuazione dei vincitori vedrà l’azione di una Giuria tecnica-artistica: 

• presieduta dal Maestro Giovanni FALZONE (compositore, arrangiatore, conductor, trombettista, 
didatta); 

• Pietro ROSATO (presidente dell’Aps LYDIAN e della LYDIAN LABEL, sassofonista e clarinettista, 
compositore, didatta, arrangiatore, direttore artistico del Freedom Jazz Festival),  

• Aldo COSSA (presidente associazione culturale OltreTromba Jazz Club);  

• Hocus Pocus: Vittorio Gallo, Pasquale Gadaleta, Giacomo Mongelli, quartetto storico di Gianni Lenoci. 
  
Il Concorso si articola in due fasi consecutive: 

• pre-selezione a porte chiuse tramite l’analisi del materiale audio/video inviato secondo 
quanto all’art.4; 

• verranno quindi  scelti 3 gruppi finalisti, i quali si esibiranno di fronte al la Giuria ed al 
pubblico il giorno Mercoledì 5 Luglio 2023, a Mesagne (Br) in Piazza Orsini del Balzo, alle ore 
21.00. I finalisti saranno i protagonisti della seconda serata della VII edizione del “Freedom 
Jazz Festival” ed avranno a disposizione 30 minuti ciascuno.  
La formazione dei gruppi finalisti potrà variare in organico, rispetto alla presentazione in fase 
di preselezione, al massimo di due componenti, previa comunicazione ed accettazione da 
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parte della direzione artistica del Premio. 
 
La giuria/direzione artistica comunicherà l’esito della preselezione entro il 6 Giugno 2023 
L’elenco sarà quindi pubblicato sul sito www.oltretrombajazzclub.com, su www.lydian.eu e sui 
rispettivi canali social. 

 
ART. 6 – ESIBIZIONE DEI FINALISTI 

I 5 gruppi finalisti dovranno comunicare le seguenti informazioni: 

• stage plan necessario all’esibizione; 

• eventuali strumenti musicali da trovare in loco; 

• numero esatto dei musicisti e degli strumenti utilizzati; 

• altre esigenze tecniche varie ed eventuali. 
Verrà predisposta una scheda tecnica da compilare, contenente tutte le suddette informazioni. 
 
Ogni gruppo avrà a disposizione 30 minuti effettivi. I brani saranno scelti liberamente dalla band, ad 
eccezione di un brano obbligatorio, tratto a piacere tra 3 composizioni di Gianni Lenoci: Eleonora 
Fagan; Mbira; Il canto del gallo. Tale brano dovrà essere arrangiato liberamente dalla band.  
 
Il sound-check verrà effettuato nel pomeriggio del 5 Luglio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Riguardo l’alloggio ed il vitto, la Lydian fornirà ad ogni band le proprie convenzioni con le varie 
strutture ricettive. A tal proposito, si chiede la massima celerità, non appena verrà comunicata la 
partecipazione alla finale. 
 

ART. 7 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E RESPONSABILITÀ 
La partecipazione al Premio comporta la piena e integrale accettazione del presente regolamento. 
 I concorrenti, iscrivendosi al Premio, esonerano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta 
verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità dei 
brani. Autorizzano inoltre implicitamente l’Organizzazione ad associare il nome della band al nome o marchio 
del promotore e di tutti i partner commerciali e mediatici del Contest. L’Organizzazione declina inoltre ogni 
responsabilità per danni, incidenti, furti o qualsiasi eventuale imprevisto accorso a cose o persone si dovesse 
verificare prima, durante, dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi. 
Il Regolamento è pubblicato in lingua italiana ed inglese. In caso di controversia farà fede il testo in      lingua 
italiana. 
 

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO E VIDEO 
Attraverso l’accettazione del presente regolamento, i gruppi autorizzano le riprese audio/video effettuate nel 
corso della manifestazione e dichiarano di non avere nulla a pretendere dall’Organizzazione per la diffusione 
di immagini ed audio delle esibizioni, effettuate direttamente ed indirettamente attraverso partner tecnici 
coinvolti nel Festival (emittenti televisive o radiofoniche, fotografi, partner web). L’Organizzazione si riserva la 
facoltà di realizzare, al termine dell’iniziativa, ulteriori supporti fonografici e cartacei contenenti i brani 
caricati sul sito www.oltrtrombajazzclub.com e www.lydian.eu, nell'apposita sezione, al momento della 
candidatura. Gli artisti, con l’iscrizione e l’accettazione del presente regolamento, concedono sin  da ora il 
nulla osta all’inserimento dei propri brani all’interno del materiale promozionale. Rimane salvo il diritto 
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dell’autore/degli autori del brano/dei brani alla proprietà intellettuale e alla sua registrazione alla SIAE a 
propria cura, costo, onere e responsabilità, ad eccezione del contratto discografico che il vincitore del Premio 
firmerà con la Lydian Label, la quale sarà editrice originale dei pezzi proposti. 

 
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della Normativa Privacy e in particolare di quanto stabilito dall’art. 
13 del D.lg. 196/2003, Codice in materia di protezione dei Dati Personali e dall’art. 13 del Regolamento 
Europeo 679/2016. Per maggiori informazioni consultare la Privacy Policy. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
La seguente scheda, debitamente compilata e firmata deve essere inviata insieme agli allegati a 

premiogiannilenoci@oltretrombajazzclub.com 
 
 

Denominazione Gruppo     

Componenti: n.     

 

1) Cognome Nome       

nato a   il       

residente a    provincia CAP    

via     numero civico     

nazionalità  cellulare      

e-mail          

strumento musicale             

 

2) ……………… 

 

Referenti del gruppo per contatto con l’organizzazione in caso di qualificazione alla finale: 

 
1) Referente:    

Telefono Mail    

2) Referente di riserva:      

Telefono Mail    

 

chiede 

 
di essere iscritto alle selezioni per la partecipazione al Premio Internazionale Gianni Lenoci 2020 e 

di aver accettato il bando 2020. 
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Al fine di completare l’iscrizione, si allegano i seguenti documenti: 

- curriculum vitae sintetico di ogni componente e del gruppo; 

- audio/video con 3 brani; 

- una foto in alta risoluzione; 

- carta d'identità; 

- scheda tecnica in cui devono essere riportati: foto del gruppo; titolo, autori e durata dei pezzi 

presentati. 

 
In caso di raggiungimento della finale l’iscrizione verrà integrata con € 30,00 (trenta/00 euro) per 

ciascun componente, da versare in loco. 

 
Il sottoscritto inoltre rilascia sin d'ora liberatoria per l'utilizzo di foto e video, ora e per sempre, del 

materiale che dovesse essere prodotto in occasione della manifestazione. 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Luogo e data  

 

Firma 
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