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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 29 30/08/2016

DELIBERAZIONE NR. 128

ISTITUZIONE “PREMIO CITTA’ DI CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI”
PER IL MIGLIOR GIOVANE CANTAUTORE” – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici, questo giorno trenta, del mese di agosto, alle ore 8,00, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- BRIANO Fulvio Sindaco SI

- VALSETTI Stefano Vice Sindaco SI
- BONIFACINO Graziano Assessore SI
- CAGNONE Dario Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- POGGIO Alberto Assessore SI

6 --

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.

Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



30/08/2016

Nr. 128

ISTITUZIONE “PREMIO CITTA’ DI CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI”
PER IL MIGLIOR GIOVANE CANTAUTORE” – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale istituiva, con deliberazione nr. 36 del
3.3.2015 il Premio “Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane
cantautore”, con cadenza annuale, con le motivazioni meglio espresse nell’atto citato, che
fissava obiettivi, metodi e contenuti in apposito Regolamento che costituiva il bando di
concorso da promuovere e divulgare su base nazionale;

ASSUNTO che, essendo volontà di questa Amministrazione il proseguimento dell’iniziativa
con la programmazione della seconda edizione 2016, fissandone la conclusione e quindi la
proclamazione ufficiale del Premio al Vincitore, in concomitanza con lo svolgimento del
tradizionale Concerto degli Auguri di fine anno, occorre pianificare quanto prima il progetto
2016, sintetizzando nei termini che seguono le linee guida che costituiranno il regolamento
del Bando della seconda edizione :

- Partecipazione aperta a giovani cantautori maggiorenni con età non superiore a 35

anni, i quali risultino autori e interpreti di canzoni delle quali devono essere autori o
coautori.

- Costituzione di Giuria composta in prevalenza da esponenti del giornalismo, della
musica e della canzone;

- Attribuzione di un premio in denaro al vincitore conferito da Cantautore affermato
nella storia della musica contemporanea in veste di “testimonial” e sua contestuale
esibizione;

- Esibizione dei finalisti e proclamazione del vincitore che eseguiranno le loro
composizioni originali presentate a concorso, nell’ambito del tradizionale “Concerto
degli Auguri”, nell’ultima settimana del mese di dicembre 2016;

VALUTATO di procedere alla stesura dell’apposito piano finanziario con successivo
provvedimento del Responsabile dell’Area ;

ATTESO pertanto che doveroso risulta essere l’impegno di questo Ente nell’assumere il
coordinamento del programma sotto il profilo gestionale, organizzativo, logistico e
promozionale, assegnandone la competenza al Servizio Cultura Comunicazione e alla
Segreteria del Sindaco;

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art’art. 49, comma 1 del richiamato d.lgs 267/200, la presente
non necessità dell’acquisizione dei pareri dei Responsabili dei servizi in quanto mero atto di
indirizzo;

ATTESA la propria competenza



ALLA unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) programmare la seconda edizione del “Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per
il miglior Giovane Cantautore” approvando contestualmente la bozza di Bando di
Concorso/Regolamento di cui all’allegata documentazione;

2) stabilire in € 30,00 la quota di iscrizione al concorso;

3) assegnare la gestione organizzativa, finanziaria, logistica e promozionale del
progetto ai Servizi Cultura-Comunicazione e Segreteria del Sindaco;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma
del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
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PREMIO CITTÀ DI CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI

PER IL MIGLIOR GIOVANE CANTAUTORE ITALIANO

(EDIZIONE 2016)

Mario Panseri (1945-1995), cantautore di talento, con tre album pubblicati tra il 1970 e il 1978, più
volte presente al Club Tenco, visse lungamente a Cairo Montenotte.

La sua città d'adozione ha deciso di ricordarne l'opera con un premio a lui dedicato.

**********

Art. 1

L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte indice la seconda edizione del concorso “Premio Città di

Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane cantautore italiano”

Art. 2

Al vincitore sarà assegnato il Trofeo Primo classificato “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per

il miglior giovane cantautore italiano” del valore di Euro 500,00 (Cinquecento/00).

Art. 3

Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i giovani cantautori italiani di età non inferiore a diciotto anni

e non maggiore di trentacinque requisiti da possedere alla data di presentazione della propria candidatura,

singoli o costituiti in gruppo, (in caso di duo o gruppi i limiti d’età devono essere rispettato da tutti i

componenti) i quali risultino autori e interpreti di canzoni delle quali devono essere autori o coautori.

I partecipanti dovranno, inoltre, presentare la loro interpretazione del brano "Ci siamo lasciati così" di Mario

Panseri.

Per partecipare è necessario versare la quota di iscrizione di € 30,00 (trenta/00) mediante una delle

seguenti modalità:

- carta di credito o carta prepagata cliccando sul seguente link: https://cairomontenotte.pagaonline.it/

- bonifico bancario, codice IBAN del Comune di Cairo Montenotte: IT 55 R 06175 49331 000000903690

- versamento sul conto corrente postale n. 306175 intestato a TESORERIA COMUNALE CAIRO

MONTENOTTE

Art. 4

Per poter partecipare ogni artista, singolo o in gruppo, dovrà produrre entro il _______________ (termine

perentorio), il seguente materiale:

1. copia del versamento della quota di iscrizione;

2. un brano originale, pubblicato con etichetta o in autoproduzione, della durata non superiore a minuti 3;

3. la cover del brano "Ci siamo lasciati così" di Mario Panseri;

4. scheda di partecipazione al concorso (scaricabile dal sito);

5. una scheda biografica dell'artista/gruppo, specificando l'esistenza di eventuali impegni contrattuali con

case discografiche e indicando l'eventuale iscrizione alla SIAE

6. una foto dell'artista/gruppo

7. liberatoria e autorizzazione a riprese fotografiche, audio e video (scaricabile dal sito).

La documentazione richiesta potrà essere inviata, alternativamente:

 in formato digitale all'indirizzo e-mail: premiopanseri@comunecairo.it;
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 in forma cartacea + supporti audio, con lettera raccomandata A.R., all’indirizzo: Servizio Cultura –

Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia 45, 17014 Cairo Montenotte (SV), indicando sulla busta:

‹‹Selezione concorso: “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane cantautore

italiano”››

In questo caso, al fine dell’individuazione del termine perentorio di presentazione della candidatura, farà

fede il timbro della data di spedizione.

Art. 5

Non sono ammessi brani con messaggi pubblicitari, che offendano religione, razza e costumi.

I brani devono essere scritti in lingua italiana.

Art. 6

La documentazione ed il materiale tecnico inviati non verranno restituiti.

Art. 7

La Giuria, con proprio insindacabile giudizio motivato, selezionerà tra tutti i brani pervenuti, 5 finalisti, tra i

quali sarà designato il vincitore al quale sarà assegnato il “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri

per il miglior giovane cantautore italiano” 2016.

I 5 finalisti saranno informati tramite posta elettronica e ne sarà data comunicazione sul sito internet

www.comunecairomontenotte.gov.it.

E’ pertanto onere di ciascun candidato la consultazione periodica del suddetto sito Internet.

Art. 8

I 5 finalisti si esibiranno pubblicamente in occasione del conferimento del “Premio Città di Cairo Montenotte

Mario Panseri per il miglior giovane cantautore italiano” che si terrà a Cairo Montenotte nell’ambito del

tradizionale “Concerto degli Auguri”, il _____________________ presso il Teatro di Palazzo di Città.

Gli artisti/gruppo selezionati dovranno garantire la loro presenza alla serata, pena l’esclusione dalla rosa dei

selezionati.

In ogni caso, dell’impossibilità di partecipazione deve essere data informazione all’indirizzo e-mail

premiopanseri@comunecairo.it entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell’avventa selezione.

Nel corso dell’esibizione gli artisti/gruppo selezionati eseguiranno la propria composizione originale.

L'esecuzione avverrà dal vivo secondo modalità stabilite dall'organizzazione.

Le spese di vitto, alloggio e trasferta sono a totale carico dei finalisti.

Art. 9

In qualità di partecipante al Premio, ogni artista/gruppo (e i singoli componenti del gruppo) sottoscrivono ed

accettano in ogni sua parte il presente regolamento, liberando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità

diretta e indiretta, dichiarando ed accettando inoltre di concedere al Comune di Cairo Montenotte il diritto di

utilizzare, direttamente o a mezzo terzi, eseguire pubblicamente, pubblicare, riprodurre, rappresentare,

diffondere, distribuire attraverso qualsiasi mezzo tecnico di riproduzione del suono o della voce attualmente

noto o che fosse in futuro inventato, il materiale audio-video girato nell’ambito del Premio, rinunciando

espressamente a qualsiasi compenso.

Art. 10

In qualità di partecipante al Premio, ogni artista/gruppo (e i suoi singoli membri) dichiara di essere, ai sensi

dell’art. 2576 c.c., autore dei contenuti forniti e che tali contenuti sono originali.
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Art. 11

In qualità di partecipante al Premio, ogni artista/gruppo (e i suoi singoli membri) dichiara di essere

responsabile in via esclusiva dei contenuti inviati e delle dichiarazioni rese, secondo il presente regolamento,

per quanto riguarda i requisiti di partecipazione.

Il Comune di Cairo Montenotte non è in alcun modo responsabili del carattere illecito, illegittimo, mendace,

impreciso degli stessi contenuti e non risponde in alcun modo degli eventuali danni causati, anche a terzi.

Art. 12

PRIVACY. Il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali direttamente o

anche attraverso terzi, per l'integrale esecuzione del regolamento presente in esecuzione dell'art.11 della

legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali, e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali".

Art. 13

L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, può apportare al presente regolamento integrazioni e

modiche per esigenze artistiche, organizzative e logistiche nei modi e periodi che riterrà più opportuno

quando ciò si ritenesse necessario al fine ultimo della buona riuscita dello stesso concorso.

Art. 14

In caso di controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Savona.

**********



PREMIO CITTÀ DI CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI

PER IL MIGLIOR GIOVANE CANTAUTORE ITALIANO
(EDIZIONE 2016)

“LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO/VIDEO”
IN CASO DI GRUPPI IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA TUTTI I COMPONENTI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del candidato – in caso di duo o gruppo indicare anche il
nome del duo e/o gruppo)

________________________________________________________________________________
Nome e Cognome

________________________________________________________________________________
nato/a a , il

________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

AUTORIZZA

il Comune di Cairo Montenotte e la direzione artistica del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario
Panseri per il miglior giovane cantautore italiano”, edizione 2016 per tutta la durata della
manifestazione a:

 effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da
soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su nastro, pellicola o qualsiasi altro
supporto;

 utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia
nella loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, web, audiovisiva ecc. in
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;

ll sottoscritto, inoltre,

DICHIARA

di non avere nulla da pretendere dal Comune di Cairo Montenotte e dalla direzione artistica del
“Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane cantautore italiano”
edizione 2016 e/o dai loro aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale
fotografico e audio/video così come sopra indicato.

In fede.

Luogo e data __________________________ Firma ____________________________________________

Allegare fotocopia documento identità in corso di validità



“PREMIO CITTÀ DI CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI
PER IL MIGLIOR GIOVANE CANTAUTORE ITALIANO”

(EDIZIONE 2016)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DELL’ EDIZIONE 2016

_______________________________________________________________________
Nome / Gruppo

___________________________________________________________________________________________
Cognome / Nominativo del Referente – Codice Fiscale

___________________________________________________________________________________________
Residenza (Via, numero)

___________________________________________________________________________________________

CAP, Città, Provincia

___________________________________________________________________________________________
Recapiti: (Telefono, Cellulare, e-mail)

Luogo e data ____________________________ Firma _____________________________________________

Il sottoscritto autorizza gli organizzatori del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior
giovane cantautore italiano” ad inserire all’interno del sito web della manifestazione una scheda contenente:
a) biografia dell’artista o gruppo

b) fotografia
b) brano musicale

Luogo e data ____________________________ Firma _____________________________________________

Allegare fotocopia documento identità in corso di validità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
La scheda di partecipazione prosegue con l’informativa relativa ai dati personali e sensibili (art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003), che si invita a leggere attentamente prima del rilascio dell’autorizzazione al loro trattamento.

Comune di Cairo Montenotte
Area Comunicazione – Servizio Cultura e Turismo – Tel. 01950707307

e-mail: premiopanseri@comunecairo.it Internet: www.comunecairomontenotte.gov.it



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Gentile Signore/a,

il trattamento dei dati personali che Le vengono chiesti nel presente modulo viene effettuato dall’Amministrazione
Comunale di Cairo Montenotte nella sua qualità di titolare ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, sulla base dei principi di

correttezza, liceità e tutela della riservatezza e dei diritti della persona.
1.Finalità e modalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati nell’ambito del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il
miglior giovane cantautore italiano”.
L’Amministrazione Comunale di Cairo Montenotte, previo Suo consenso, tratterà i dati forniti anche per fornirLe altri
servizi di propria competenza, nonché per inviarLe informazioni sulla propria attività istituzionale e promozionale.
I dati personali, ivi inclusi se del caso quelli sensibili, saranno tenuti riservati e non saranno in alcun modo diffusi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali sia mediante l’uso di procedure informatiche, in modo da
garantire in ogni caso la loro riservatezza, sicurezza e protezione.

2. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità di cui al punto precedente.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento dell’iscrizione al “Premio Città di Cairo

Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane cantautore italiano”.
3. Diritti riconosciuti
L’Amministrazione Comunale di Cairo Montenotte Le assicura l’esercizio del diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le
finalità e le modalità di trattamento nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi è interesse,
l’integrazione dei dati. In ogni momento Lei potrà chiedere la cancellazione o il blocco dei dati in violazione di legge o
opporsi alla prosecuzione del trattamento. Potrà inoltre opporsi alla prosecuzione del trattamento effettuato per finalità
di informazione di carattere istituzionale e promozionale.

4. Titolare e Responsabile
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte.
Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Cairo Montenotte.
Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati per esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003.
Consenso al trattamento dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa che precede e consapevole che in mancanza di consenso l’Amministrazione
Comunale di Cairo Montenotte non potrà procedere al trattamento dei miei dati personali, trattandosi di dati per loro
natura sensibili,

presto il mio consenso nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati comuni e sensibili nei limiti dell’ambito del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri
per il miglior giovane cantautore italiano” e per le attività loro connesse e strumentali, nonché alla comunicazione dei miei
dati come indicato nell’informativa.
Inoltre, in relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee al
“Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane cantautore italiano” non è obbligatoria e che, in
caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio

presto il mio consenso nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati per finalità di informazione istituzionale e/o promozionale da parte dell’Amministrazione

Comunale di Cairo Montenotte.

Luogo e data Firma (leggibile)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to S. VALSETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 1/09/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 1/09/2016

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 1/09/2016

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro GHIONE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


