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“Progetto musicale umantario mondiale  

“ricerca della melodia italiana nei 5 continenti  
- Artisti e Melodie Italiane dall’Estero” 

 
con il Patrocinio del 

 
 

FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! 
Progetto musicale mondiale umanitario, che fù ideato da Teddy Reno, manifestazione 
internazionale che, partendo dall’Italia, toccherà le città principali dei 5 Continenti, 
raggiungendo così gli Italiani nel mondo nel corso del biennio 2018 – 2020 , per poi fare la 
finalissima mondiale nel 2020 a Dubai - Expo, il tutto realizzato dal “SYLVIA PAGNI 
MUSIC CENTER” di Scerne di Pineto (Teramo - Abruzzo), titolare del progetto, nato nel 
2010, con il Ministero degli affari Esteri – Roma con la collaborazione della SLM (Sound 
Light Music).  
Secondo i dati ufficiali dell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) infatti, gli 
Italiani all’Estero sono oltre quattro milioni, cui bisogna aggiungere altri milioni di famiglie 
ormai di cittadinanza straniera ma pur sempre di antica discendenza italiana sin dal primo 
Novecento.   
I nostri connazionali all’estero e gli stranieri di antica discendenza italiana, che già hanno il 
diritto–dovere di partecipare alle elezioni politiche italiane dal luogo del mondo dove essi 
risiedono, avranno, attraverso questa manifestazione, la possibilità di “sentire” un’Italia 
sempre più loro “vicina”.  
FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO!, sarà organizzata in stretta collaborazione 
con i Comites, le Associazioni Italiane locali ed estere, le Ambasciate e tutti gli enti che 
vorranno partecipare a tale iniziativa, proponiamo di stimolare non solo i nostri connazionali 
all’estero, ma anche gli stranieri a scrivere nuove canzoni riportando alla ribalta la “grande 
melodia italiana” che, primeggiò dai tempi di Caruso in poi durante quasi tutto il secolo 
scorso, ma che oggi appare, statistiche alla mano, in una fase involutiva negativa. 
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REGOLAMENTO 

 
PREMESSA 
Sylvia Pagni Music Center – Etichetta musicale, con sede in Via Vomano Vecchio, 3- 64025 - 
Scerne di Pineto -TERAMO- Abruzzo- Italia , con la consulenza generale della Società SLM (Spund 
Light Music), bandiscono la SECONDA EDIZIONE di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL 
MONDO!, manifestazione che ha lo scopo di carcare la “nuova melodia italiana” e, scoprire, 
promuovere ed assistere, nuovi talenti e aspiranti cantautori, cantanti, compositori, parolieri (singoli e 
gruppi) nei 5 Continenti, con canzoni esclusivamente inedite e, in bi-lingua, italiana,e la lingua di 
appartenenza per riscoprire la “grande melodia”. 
 
ART. 1 – FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! 
La manifestazione prevede una competizione tra artisti e dilettanti, UNICA PROTAGONISTA 
SARA’ “LA MELODIA” , con brani inediti e in lingua preferibilmente italiana, oppure, unendo, nel 
corso della tessa canzone, la lingua Italiana a quella della Stato in cui vive l’Artista. (Esempio:  Italo-
Inglese,  Italo-Cinese, Italo-Russo ecc.) ed è divisa in due categorie:  
 
1° categoria 
CANTAUTORI – moderno o lirico (testi e musiche)  
COMPOSITORI  - qualsiasi strumento (MUSICA) 
 
2° categoria 
Contaminazione di alcuni brani melodici italiani con vari colori e suoni di diversi Stati, ( giurato 
direttore della categoria Tony Esposito). 
IMPORTANTE: i brani dovranno essere liberi di edizioni. 
 
La manifestazione si svolge in tre fasi.  
Prima fase: Pre-selezioni ed ammissioni al Progetto musicale.  
Seconda fase: Selezioni e Finale Nazionale all’Estero, nei vari Stati.  
Terza fase: Finalissima Mondiale – Expo – Dubai 2020. 
 
-Titolare della manifestazione : Sylvia Pagni 
 in seguito, per brevità, demominata Organizzazione 
 
-Consulente e Direttore artistico: Sylvia Pagni   
-Responsabile Giuria Antonio Vandoni, 
-Supervisore giuria, relatore, giornalista, critico musicale - Dario Salvatori 
-Direttore giuria ,paroliere, discografico, giornalista - Alberto Zeppieri  
-Presentatrice, cantante, giuria - Elisa Riccitelli 
-Segretario generale, paroliere, giuria Loris Cattunar 
-Main Sponsor di diffusione radiofonica (sul sito www.sylviapagnimusiccenter.it, tutte le radio in collaborazione)   

-Referente generale dei 5 continenti - Maurizio Milione 
-Referente Europeo - Maurizio Conigliaro 
 
 
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La 2ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! come già detto, è aperta a 
cantautori, cantanti, gruppi vocali, compositori e parolieri di qualsiasi nazionalità senza limiti di età. 
Ovviamente, per i minorenni, sarà indispensabile l’assenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci .  
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ART. 3 – FASI DEL CONCORSO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 
                                          1ª FASE  

PRE-SELEZIONI  
Le pre-selezioni inizio dal 1 gennaio 2018.  
Gli Artisti partecipanti, dovranno inviare un MP3 con Foto con le loro 
perfomances, saranno giudicati da una Giuria qualificata.  
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per la prima FASE di pre-selezione e ammissione, l’Artista dovrà inviare alla  
Organizzazione del Concorso un MP3 con la propria perfomance, testo, foto e 
compilare attentamente tutti i MODULI DI ISCRIZIONI qui sotto elencati via e-
mail all’indirizzo sylviapagnimc@libero.it  info@slmcasting.com 

a) L’elenco degli Artisti che avranno superato la prima fase, verrà 
pubblicato sul sito internet ufficiale della manifestazione all’indirizzo 
www.sylviapagnimusiccenter.it . 
 

2ª FASE  
Selezioni all’estero (2018-2019) 

 

Le Selezioni per la seconda fase verranno organizzate nel maggior numero 
possibile di Stati facenti parte dei sei Continenti (Europa, Asia, Africa, Australia, 
Centro-Sud America, Nord-America), in stretta collaborazione con i nostri 
partners (Referenti, Comites, Associazioni Italiane, Camere di Commercio ecc.). 
Al termine delle suddette selezioni, si terranno le Finale Nazionali in ogni  Stato 
del rispettivo Continente, cui farà seguito una Finale Continentale con la 
partecipazione dei vincitori di ciascun Stato presente.Tutte le fiali continentali, 
verranno riprese e trasmesse da Rai Italia. 
Gli Artisti vincitori delle cinque Finali Continentali, avranno quindi diritto a 
partecipare alla Finalissima Mondiale che si terrà a Expo - Dubai nel 2020.  
Per questo evento finale, tutte le spese gli Artisti vincitori Continentali saranno 
a carico dei partecipanti. 
 
 

Ripresa tv RAI ITALIA. 
I candidati iscritti alla manifestazione potranno consultare il calendario delle 
selezioni che sarà disponibile sul nostro sito internet all’indirizzo 
www.sylviapagnimusiccenter.it  
 
 

 
3ª FASE  

FINALISSIMA MONDIALE A DUBAI (2020) 
 

Alla fine del biennio, nell’anno 2019, si terrà a Roma in una sede 
particolarmente suggestiva della capitale, e scelta dall’Organizzazione, la Pre-
Finalissima Mondiale di 
                        “FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO“ 
ossia, una inedita “vetrina internazionale” del talento mondiale, ripresa dai più 
importanti mass-media radio-televisivi e dalla stampa italiana ed estera. 
Nell’anno 2019, i semi-finalisti di ogni stato, che avranno diritto alla Finale 
mondiale all’Expo – Dubai, avranno nei loro Stati, con l’aiuto del Sylvia Pagni 
Music Center e della SLM (Sound Light Musica), visibilità nelle loro Radio e tv. 
Nel 2020, Finalissima Mondiale, Expo – Dubai …  
Il vincitore assoluto della manifestazione, oltre a ricevere in Premio il 
“TROFEO FCDM” - simbolo della manifestazione stessa, riceverà una 
borsa di studio di Euro 5'000,00 (cinquemila euro), tutti gli artisti che hanno 
partecipato alla finalissima mondiale, faranno parte di una compilaction 
discografica, e se il brano vincitore risulterà, dopo analisi di critica (brano 
melodico), verrà proposto un duetto, il vincitore e un big italiano. 
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ART. 4 – CATEGORIE ARTISTICHE PER SELEZIONI DI PERSONA 
 

- CANTAUTORI ( canto + testo + musica ) 
Per la selezione l’Artista potrà presentare due brani inediti, quale autore della musica e del testo, per 
una durata massima di 10 minuti di audizione. 
L’Artista dovrà obbligatoriamente cantare dal vivo e fornire, al momento della selezione, la base 
musicale registrata su CD e/o MP3.  
E’ ammessa l’esibizione con strumenti musicali dal vivo. 
 

- COMPOSITORI (Strumentale). 
L’Artista compositore, potrà presentare per la selezione brani per una durata non superiore ai 10 
minuti di audizione su CD e/o MP3. 
E’ ammessa l’esibizione con strumenti musicali dal vivo. 
 

- CONTAMINAZIONE MUSICALE 
L’Artista o gruppi di Artisti, avranno assegnato un brano edito famoso italiano, potranno 
stravolgerlo con i solo arrangiamenti, con i loro strumenti, con i loro colori musicali.     
 
ART. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE  
Per iscriversi alla 2ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO, si richiede l’invio 
di una e-mail all’indirizzo sylviapagnimc@libero.it scannerizzando e allegando la documentazione 
richiesta con l’MP3 e il testo della performance in allegato. 
 
L’iscrizione viene versata al coordinatore della manifestazione del territorio, con autorizzazzione della 
direzione di FCDM tramite Banca, si deve inserire nella causale la dicitura obbligatoria : ISCRIZIONE 
ALLA 2ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO!. 
 
Le iscrizioni si chiuderanno 7 giorni prima della data di inizio di ciascuna Selezione Nazionale. 
 
 
 
ART. 5 – DIRITTI DI REGISTRAZIONE E AZIONI PROMO PUBBLICITARIE 
Per riprese fotografiche, radiofoniche, televisive, telematiche o di registrazione LIVE della serata- 
(video e suono) della 2ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! o comunque 
azioni di carattere promozionale (telepromozioni, sponsorizzazioni, ecc. nell’arco della serata), i 
partecipanti non potranno avanzare pretese di nessun genere nei confronti dell'Organizzazione né di 
terzi.  
Prima dell’esecuzione, ogni Artista dovrà avere precedentemente firmato una liberatoria  che consenta 
all’Organizzazione il diritto non solo di effettuare una diretta live televisiva e radiofonica, ma altresì,  
di detenere i diritti per l’utilizzo dell’immagine e della performance del partecipante Artista in 
qualsiasi forma di commercializzazione - senza eccezione alcuna- su CD, DVD, MP3 e sui vari mezzi 
di propagazione artistica quali Youtube, Twitter ecc, che possano essere d’aiuto anche a rendere più 
conosciuto l’Artista stesso. 
Tutti i brani inediti, faranno parte dell’edizione del “SPMC”. 
 
ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

a) Il materiale MP3 fornito per le Pre-selezioni in Italia e su Internet per le Selezioni dall’Estero, 
dovrà  essere di ottima qualità visiva e fonica. 

b) I risultati delle Finali di ogni singolo Stato, di ogni Finale Continentale, e infine, della 
Finalissima di Dubai, saranno visibili sul sito ufficiale a www.sylviapagnimusiccenter.it, sui 
profili facebook e pagine facebook del direttivo e dell’organizzativo. 

c) Nell’eventualità in cui un’Artista in gara decidesse di ritirarsi per qualsiasi ragione dalla 
competizione, non avrà diritto a pretendere il rimborso della quota d’iscrizione. 
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d) L’Organizzazione ha facoltà di apportare integrazioni e modifiche migliorative al presente 
Regolamento; sostituire i componenti delle Giurie in caso di impedimenti di qualcuno di loro; 
di spostare le date di selezione.  

e) Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi che la documentazione richiesta per la partecipazione 
sia pervenuta in tempo all’Organizzazione.  
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti degli stessi. 
L'accettazione integrale del presente Regolamento avviene firmando il Modulo di Iscrizione.  

             La Premessa è parte integrante del Regolamento. 
             Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le leggi e consuetudini italiane  
             che regolano la materia.  
             In caso di controversie giudiziarie è competente il Foro di Teramo (Abruzzo- Italia) 
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© 2018-19-20 “Sylvia Pagni Music Center” 
“SLM – Sound Light Music” 

 

organizzazione 
Sylvia Pagni Music Center 
SLM “Sound Light Music” 
340 7992904 - 334 1005745 

Maurizio Conigliaro 320 1968507 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Compilare in stampatello e far pervenire entro due giorni dall’inizio di ciascuna Selezione. 

Per le Formazioni, come ad esempio Duo, Gruppi ecc. il Modulo deve essere compilato e firmato dal Capogruppo. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A * (NOME E COGNOME) 

DATA E LUOGO DI NASCITA *        _____/_____/__________ 

INDIRIZZO *                                                                                                                                           C.A.P. * 

CITTA’ *                                                                                                          PROV. *                                       

TEL. (RETE FISSA)                                                      FAX                                                 MOBILE * 

E-MAIL *  

CODICE FISCALE/PARTITA IVA * 

NAZIONALITA’ * 

TITOLO DI STUDIO 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione della 1ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! secondo 
quanto previsto nel  
 
Regolamento, che si terrà il _______/_______/_______ presso _____________________________________________________ .  

 
E DICHIARA DI 

a) aver già compiuto 14 anni alla data di iscrizione (in caso di formazioni il limite di età deve essere rispettato da tutti i 
componenti); 
 

b) di conoscere ed accettare le modalità di partecipazione e di svolgimento della manifestazione come riportato nel 
Regolamento; 

 
 

c) di aver provveduto al versamento della quota di partecipazione; 
 

 
d) che intende partecipare alla manifestazione nella categoria (barrare la casella con una X) 

 
 

 CANTAUTORI  CANTANTI  COMPOSITORI  PAROLIERI  
 

IN QUALITA’ DI  
(barrare la casella con una X) 

 
 SINGOLO  CAPOGRUPPO FORMAZIONE Nome formazione ___________________________ 

 

 
 

Allego al Modulo di Iscrizione, l’eventuale Autorizzazione Minori, il Modulo Informativa Privacy, il Modulo 
Liberatoria, Copia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione, Una fotografie a colori, Curriculum vitae, 
Copia fotostatica del Documento di identità e Copia fotostatica del Codice fiscale. 
 
 
LUOGO E DATA ___________________________________ FIRMA _____________________________________________ 
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organizzazione 
Sylvia Pagni Music Center 
SLM “Sound Light Music” 
340 7992904 - 334 1005745 

Maurizio Conigliaro 320 1968507 
 

AUTORIZZAZIONE 
PER MINORI 

 
 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ O DAL TUTORE. 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO NECESSARIE. 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  (NOME E COGNOME) 

NATO A                                                                                                                                                    IL _____/_____/__________  

E RESIDENTE A                                                                                PROV.                                              C.A.P.  

IN VIA/PIAZZA                                                                                                                                            N° 

TEL. (RETE FISSA)                                                      FAX                                                 MOBILE 

E-MAIL  

CODICE FISCALE 
 
 
 

IN QUALITA’ DI  
(barrare la casella con una X) 

 
 GENITORE  TUTORE 

 
 
 

AUTORIZZA 
 

la partecipazione di ______________________________________________________________(Nome e Cognome) 
 
alla 1ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! confermando quanto dichiarato nel 
MODULO DI ISCRIZIONE. 
 
Allego copia fotostatica del mio Documento di Identità e copia fotostatica del mio Codice Fiscale. 
 
In fede. 

 
 
 
 
 
 
 

LUOGO E DATA ___________________________________ FIRMA ___________________________________________ 
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Organizzazione 
Sylvia Pagni Music Center 
SLM “Sound Light Music” 

64025 Scerne di Pineto (Teramo) 
 

MODULO  
INFORMATIVA PRIVACY 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In caso di Formazioni (Duo, Gruppo ecc.), oltre al Capogruppo, il presente Modulo dovrà essere compilato e 
firmato da ciascun componente. Per le formazioni composte da minori il Modulo deve essere compilato e 
sottoscritto, per ogni componente, dal genitore esercente la potestà o dal tutore. 

 
(Stampare il numero di copie necessarie) 

 
 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO/A PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, si rappresenta che i dati personali 
acquisiti direttamente dagli interessati tramite la domanda di partecipazione alla 1ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL 
MONDO! verranno utilizzati esclusivamente per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento della manifestazione suddetta 
ovvero il perseguimento delle finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti alla partecipazione alla manifestazione.  
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma necessario per consentire la partecipazione degli interessati alla manifestazione e, 
pertanto, l’eventuale omissione delle informazioni ritenute necessarie e/o indicate con un asterisco (*) determinerà l’esclusione della 
stessa. I dati raccolti non verranno comunicati né diffusi, se non nei limiti e per le finalità connesse alla realizzazione della 
manifestazione (ad es. agli Organizzatori, allo scopo di rendere pubblici, a mezzo degli organi di informazione, i nominativi degli 
Artisti in gara, ecc.). Il mancato consenso alla diffusione dei dati ai fini di quanto sopra specificato comporterà l’inammissibilità della 
domanda. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata e conservati dall’Associazione Culturale 
Sylvia Pagni Music Center con sede in Via VomanoVecchio n° 3 – 64025 Scerne di Pineto (Teramo). 
In ogni momento, gli interessati potranno esercitare i diritti stabiliti dall’art. 7 del citato D. Lgs n. 196/2003, tra i quali quello di 
ottenere la cancellazione, nonché l’aggiornamento e l’integrazione dei dati. 

 

IL PARTECIPANTE 
 

NOME E COGNOME  

In caso di Formazione indicare il nome 

NATO A                                                                                                                                                    IL _____/_____/__________  
 
 

FIRMA ____________________________________ 
 

 
CONSENSO PER I MINORI 

Il sottoscritto/a                                                                                                                                                           (Nome e Cognome)  
 

in qualità di (barrare con una X) 
 

 GENITORE  TUTORE 
 

letta l’informativa sopra riportata manifesta il consenso al trattamento dei dati personali del partecipante 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE                                                                                                                                      
 
 

LUOGO E DATA  
 

_________________________/____/______ 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE  
	

______________________________________ 
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 MODULO LIBERATORIA 

 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO 

In caso di Formazioni (Duo, Gruppo ecc.), oltre al Capogruppo, il presente Modulo dovrà essere compilato e firmato 
da ciascun componente. Per le formazioni composte da minori il Modulo deve essere compilato e sottoscritto, per ogni 
componente, dal genitore esercente la potestà o dal tutore. 

 

(Stampare il numero di copie necessarie) 
 

IL PARTECIPANTE 

NOME E COGNOME  

In caso di Formazione indicare il nome 

NATO A                                                                                                                                                    IL _____/_____/__________  
 

AUTORIZZA, CEDE E TRAFERISCE 
agli Organizzatori della 1ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! 

a) il diritto di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dagli 
stessi organizzatori, su qualsiasi supporto. 

b) Il diritto di utilizzare, direttamente o tramite soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni menzionate in modo parziale o 
integrale, attraverso la televisione, la radio, internet ecc. in qualsiasi forma, modo e mezzo tecnico, sia in Italia che all’estero. 

c) Il diritto di diffondere, trasmettere, duplicare, elaborare, mettere a disposizione, sincronizzare ed associazione ai messaggi 
promozionali e pubblicitari. 

 
E DICHIARA DI 

di non avere nulla a pretendere dagli Organizzatori della manifestazione e/o dai suoi aventi causa in merito alla cessione ed utilizzazione del 
materiale audio/video, prendendo atto che la cessione, per il mondo intero e per la durata di protezione del video/fonogramma, è a titolo 
definitivo. Gli Organizzatori sono+ pertanto il proprietario fono-videografico delle registrazioni. 

 
FIRMA ____________________________________ 

 
CONSENSO PER I MINORI 

Il sottoscritto/a                                                                                                                                                           (Nome e Cognome)  
 

 
in qualità di (barrare con una X) 

 

 GENITORE  TUTORE 
 

 
 
DEL PARTECIPANTE                                                                                                                                            (Nome e Cognome) 

 
AUTORIZZA, CEDE E TRAFERISCE 

all’Organizzatore della 1ª Edizione di FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO! 
d) il diritto di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dalla 

stessa organizzazione, su qualsiasi supporto. 
e) Il diritto di utilizzare, direttamente o tramite soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni menzionate in modo parziale o 

integrale, attraverso la televisione, la radio, internet ecc. in qualsiasi forma, modo e mezzo tecnico, sia in Italia che all’estero. 
f) Il diritto di diffondere, trasmettere, duplicare, elaborare, mettere a disposizione, sincronizzare ed associazione ai messaggi 

promozionali e pubblicitari. 
E DICHIARA DI 

di non avere nulla a pretendere dall’Organizzazione della manifestazione e/o dai suoi aventi causa in merito alla cessione ed utilizzazione del 
materiale audio/video, prendendo atto che la cessione, per il mondo intero e per la durata di protezione del video/fonogramma, è a titolo 
definitivo. L’Organizzatore è pertanto il proprietario fono-videografico delle registrazioni. 

 
 

LUOGO E DATA  
 

_________________________/____/______ 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE  
	

______________________________________ 
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Per informazioni 
Sylvia Pagni Music Center 
SLM – Sound Light Music 

 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 

Direzione Generale Artistica e Organizzativa Sylvia Pagni – Maurizio Milione 
Segreteria Generale e Ufficio Stampa Loris Cattunar 334 1005745 

 
 
 

www.sylviapagnimusiccenter.it 
E-mail: sylviapagnimc@libero.it 

info@slmcasting.com 
 

Partita IVA 01995340674 
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