
GEN ROSSO CONTEST 2021 - REGOLAMENTO  
  
   
Art. 1 - FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE  
  
Il GEN ROSSO CONTEST 2021, che di seguito in questo documento verrà chiamiamo CONCORSO, ha 
come mission principale quella di offrire un’esperienza musicale che punta alla crescita degli artisti 
partecipanti e di presentare e promuovere le nuove leve e i nuovi progetti artistici del panorama musicale 
mondiale, ma momentaneamente limitato a quello europeo, causa le restrizioni imposte della situazione 
pandemica, senza preclusioni relative ai generi musicali, e di offrire agli artisti supporto e orientamento per 
la costruzione di un percorso professionale nel mondo della musica.   

Da sempre il Gen Rosso si è speso per entrare nei luoghi più emarginati della società per incontrare i gruppi 
più fragili dell’umanità. Con il GEN ROSSO CONTEST 2021, il Gen Rosso vuole mettere in rilievo, e dare 
opportunità di visibilità, a talenti artistici senza nessun vincolo di condizione sociale.  

Art. 2 - SOGGETTO PROPONENTE  
COOPERATIVA GEN ROSSO 
Via Montelfi, 17 
50063 Figline e Incisa Valdarno (Firenze) 
PIVA e CDF 03250620485 
SDI: W7YVJK9 

Di seguito in questo documento il soggetto proponente verrà chiamato GEN ROSSO. 
  
Art.3 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione al CONCORSO è riservata a tutte le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 40 anni 
compiuti al momento dell’iscrizione stessa. 

Inoltre, dovranno avere la nazionalità di uno dei paesi del CONTINENTE EUROPEO. 
  
I paesi, in quanto appartenenti al CONTINENTE EUROPEO, ammessi alla partecipazione al CONCORSO 
sono: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, 
North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, San 
Marino, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, 
Città del Vaticano. 

Saranno ammessi al concorso anche coloro i quali, pur non essendo in possesso di nazionalità di uno dei 
paesi sopra elencati, potranno garantire, attraverso autocertificazione, che nei giorni delle prove e del 
concerto di Natale, che si svolgerà il 19/12/2021, si troveranno in uno dei paesi della COMUNITA’ 
EUROPEA con un permesso valido per la circolazione fra stati, e, in grado così, di raggiungere la sede del 
GEN ROSSO.   
  
Il CONCORSO è aperto a tutti i generi musicali e alle seguenti categorie di artisti: singoli sia autori che 
interpreti, gruppi musicali autori o interpreti anch’essi.  

Per i gruppi musicali, ogni componente deve soddisfare i criteri di partecipazione relativi all’età e alla 
nazionalità descritti nell’art. 3 di questo regolamento. 

I partecipanti dovranno presentare un brano musicale in forma di canzone (musica e parole), non sono 
ammessi brani strumentali. Il brano dovrà essere composto dall’artista o da terzi ma appositamente per 
l’artista stesso. Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra, non si accettano brani che siano cover. 
  



L’iscrizione può avvenire solo ed esclusivamente tramite il seguente link: https://
www.genrosso.com/contest.php 

All’atto di iscrizione, fra le altre cose, verranno richiesti:  
• il link ad un clip (audio e video) di un brano dell’artista. Il video non dovrà essere di durata superiore a 

4’. Il link può essere verso un video pubblicato su un canale YouTube oppure verso un file scaricabile. In 
questo caso, il formato accettato è MP4.	

• il testo della canzone in lingua originale e la sua traduzione in lingua inglese  
  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7/10/2021 alle ore 24:00 CET.  
L’iscrizione al CONCORSO è da considerarsi a titolo gratuito.   
  
Art. 4 - GIURIA   
La giuria sarà formata da personaggi di nota e comprovata competenza nel mondo della musica e/o dello 
spettacolo, liberamente e discrezionalmente scelti e ritenuti idonei dal GEN ROSSO. La giuria, sulla base di 
proprie insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, sceglierà i candidati e quindi la loro idoneità a 
passare alle fasi successive secondo il sistema di votazione descritto nel punto 4 di questo regolamento. La 
“Giuria” come sopra definita sarà costituita da almeno n. 5 giurati scelti ad opera del GEN ROSSO.  

Art. 5 FASI DEL CONCORSO  
  
Il concorso di svolgerà in tre fasi: SELEZIONI, SEMIFINALI, FINALE.  
  
SELEZIONI  
Tra tutti i partecipanti, iscrittisi regolarmente come sopra indicato, verranno selezionati dalla GIURIA, come 
infra definita e formata, e ad insindacabile giudizio della stessa 18 candidati, i quali parteciperanno alla 
successiva fase delle SEMIFINALI. Si svolgeranno 3 SEMIFINALI nelle seguenti date 19/09/2021, 
03/10/2021, 17/10/2021. Per ognuna delle SEMIFINALI verranno selezionati 6 artisti fra quelli iscritti fino 
al momento della selezione. La comunicazione dei 6 candidati selezionati per ogni SEMIFINALE avverrà 
con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla puntata.  
  
SEMIFINALI  
Le SEMIFINALI verranno trasmesse via streaming sul canale YouTube del GEN ROSSO. Agli artisti verrà 
richiesta la partecipazione in collegamento remoto per svolgere interviste in diretta. Per evitare disparità di 
opportunità ai concorrenti dovute a possibili problemi sulla qualità della connessione, ad ogni artista verrà 
richiesto di esibirsi durante la SEMIFINALE attraverso un video pre-registrato. A discrezione dell’artista, e 
sulla base delle indicazioni del team creativo del GEN ROSSO, il video pre-registrato potrà essere lo stesso 
inviato per la fase di SELEZIONE, oppure potrà essere fatto appositamente, tuttavia la canzone presentata 
dovrà per essere la stessa.   
  
Ad ogni SEMIFINALE verranno selezionati 3 artisti, fra i 6 partecipanti, che potranno accedere alla fase 
FINALE. La selezione avverrà in parte su giudizio della giuria e in parte su votazione del pubblico. La 
votazione del pubblico avrà un peso del 35% sul voto finale, mentre quello della giuria avrà un peso del 65% 
sul voto finale. Il pubblico avrà la possibilità di votare dall’inizio della SEMIFINALE fino a circa 15’ dalla 
fine della puntata in modo che la regia abbia il tempo necessario per fare lo spoglio dei voti e decretare i 
vincitori. Per garantire pari opportunità a tutti gli artisti, indipendentemente dall’ordine di esibizione, i video 
pre-registrati delle performance verranno caricati sul canale YouTube del GEN ROSSO, il giorno precedente 
ogni puntata.  
  
FINALE  
La FINALE avrà luogo il 21/11/2021 e ad essa avranno accesso 10 artisti:  

• I 9 artisti selezionati durante le SEMIFINALI (3 per ogni puntata)  
• 1 artista selezionato attraverso il meccanismo di ripescaggio fra i 9 eliminati durante le  

SEMIFINALI  
Fra i 10 artisti partecipanti alla FINALE verrà decretato il vincitore del Contest.  
  

https://www.genrosso.com/contest.php
https://www.genrosso.com/contest.php


La fase di ripescaggio avverrà dal 18/10/2021 al 24/10/2021, sia attraverso la preferenza del pubblico che 
attraverso il giudizio della giuria. La votazione del pubblico avrà un peso del 35% sul voto finale, mentre 
quello della giuria avrà un peso del 65% sul voto finale.  
  
Il vincitore del Contest verrà decretato sia tramite voto di preferenza del pubblico, che per votazione da parte 
della Giuria. Il pubblico avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza dal 25/10/202 fino a circa 15’ 
dal termine della FINALE, In modo da avere il tempo per fare lo spoglio dei voti e decretare i vincitori. La 
votazione del pubblico avrà un peso del 35% sul voto finale, mentre quello della giuria avrà un peso del 65% 
sul voto finale.  
  
Art. 6 - PREMIO  
  
Allo scopo di perseguire i fini del CONCORSO di promozione e visibilità di artisti emergenti, i video 
ritenuti meritevoli, e a sola discrezione del GEN ROSSO, potranno venire caricati sul canale YouTube del 
GEN ROSSO in una apposita playlist e vi rimarranno per tutta la durata del CONCORSO; il canale YouTube 
del GEN ROSSO ha attualmente più di 23000 iscritti. 
  
Il vincitore avrà la possibilità di partecipare, in presenza, come ospite al concerto di Natale 2021, che il GEN 
ROSSO farà in live streaming per il mondo intero, cantando la canzone vincitrice del CONCORSO che sarà 
arrangiata con la collaborazione della direzione musicale e della direzione creativa del GEN ROSSO. Al 
vincitore potrà essere chiesto anche di partecipare come ospite in alcuni brani del repertorio che il GEN 
ROSSO eseguirà durante il concerto. Il vincitore dovrà garantire la disponibilità per almeno 5 giorni prima 
del concerto nella sede del GEN ROSSO per le prove. La data del concerto sarà il 19/12/2021. 

Il concerto si svolgerà nella sede del GEN ROSSO. 
  
Il GEN ROSSO coprirà le spese di viaggio per un massimo di 1000€ per una persona singola, oppure per un 
massimo di 200€ per ogni componente del gruppo musicale fino ad un massimo di 5 persone. Il GEN 
ROSSO, inoltre, provvederà a vitto e alloggio nella sede dell’evento fino ad un massimo di 5 persone.  
  
Nel caso in cui il vincitore sia un gruppo musicale di cui alcuni membri siano impossibilitati a raggiungere la 
sede dell’evento, questi potranno essere rimpiazzati dai musicisti del GEN ROSSO.  
  
Art. 7 - UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI, MANLEVA – DIRITTI D’ IMMAGINE – RIPRESE 
TELEVISIVE   
  
Gli iscritti concedono gratuitamente, senza limitazioni di spazio e di tempo, del GEN ROSSO tutti i diritti di 
utilizzazione economica dei materiali inviati al fine dello svolgimento del CONCORSO, come sopra 
descritto nelle sue fasi, ivi compresi i diritti di pubblicare e comunicare al pubblico i materiali audio-video 
inviati dagli iscritti stessi sul proprio sito internet, sul sito del GEN ROSSO e sui propri “social media” ad 
esso dedicate, nonché sui siti internet.  
  
I candidati, con l’iscrizione, garantiscono il PACIFICO GODIMENTO DEI DIRITTI sui materiali inviati al 
GEN ROSSO al fine dello svolgimento del CONCORSO ARTISTICO, IMPEGNANDOSI A MANLEVARE 
ED A TENERE INDENNE IL GEN ROSSO. da qualunque pretesa e/o richiesta  
risarcitoria di danno e/o indennizzo a qualunque titolo avanzata da terzi in proposito. I candidati, con 
l’iscrizione, garantiscono altresì che le opere ed i materiali audio video inviati, dovranno rispettare 
scrupolosamente la normativa vigente primaria e secondaria e/o contenuta in codici di autoregolamentazione 
e/o delibere/provvedimenti delle Autorità di settore, italiane e/o internazionali, a qualsiasi titolo applicabile, 
anche in considerazione del fatto che le canzoni e i materiali audio video inviati potranno essere oggetto di 
comunicazione al pubblico. In particolare, dovranno attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla 
normativa in materia di: tutela dei minori, pubblicità, diretta e indiretta, e più in generale relativa alle 
comunicazioni commerciali, diritto alla riservatezza dei dati personali, pluralismo, proprietà intellettuale, 
diritto d’autore e diritti connessi, nonché alle previsioni del Codice Etico del GEN ROSSO. 
  
Tutti i partecipanti concedono liberatoria a titolo gratuito per i diritti di immagine relativi alla partecipazione 
al CONCORSO, con lo scopo di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio/



video, anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati dal GEN ROSSO, su pellicola, nastro o qualsiasi altro 
supporto e ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia 
nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, ecc. in 
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero.  
  
Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO   
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, il GEN ROSSO, a suo insindacabile giudizio, può 
apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. Il GEN ROSSO potrà altresì, per 
fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello 
artistico del CONCORSO, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della 
manifestazione.  
  
Art. 9 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI   
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679, recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati 
personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o 
anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del presente regolamento, per eventualmente 
elaborare: a) studi ricerche, statistiche ed indagini di mercato; b) inviare materiale pubblicitario e 
informazioni commerciali inerenti al CONCORSO.  
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